MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

Programma

Domenica 13 gennaio 2019, per tutti, partenza di primo mattino dal piazzale ex
Millepiedi a Melzo in Via Colombo per Milano Stazione Centrale. Partenza con treno
veloce per Napoli. All’arrivo a Napoli pranzo (pizza party, bevande incluse) e quindi
visita guidata alla Napoli Sotterranea. Al termine trasferimento al porto con bus e
imbarco sul traghetto per Ischia. Arrivo e trasferimento in bus a Forio d’Ischia ed inizio
soggiorno di una o due settimane con trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo.
Durante il soggiorno sono previste le seguenti escursioni:
-escursione di mezza giornata all’isola di Ischia con bus e guida (tour dell’isola)

-escursione di mezza giornata all’isola di Procida, con bus, guida e passaggi marittimi
-escursione di mezza giornata con bus e guida al Castello Aragonese (ingresso escluso)
Domenica 20 gennaio 2018, per soggiorno di 1 settimana (minimo 6 persone), partenza da Ischia per Napoli stazione
centrale per il rientro con treno Napoli - Milano stazione centrale. Fine dei servizi.
Domenica 27 gennaio 2018, per soggiorno di 2 settimane, partenza da Ischia per Napoli stazione centrale per il rientro
con treno Napoli - Milano stazione centrale. Rientro a Melzo con bus.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:

€ 570, supplemento singola € 140, per soggiorno di 1 settimana (minimo 6 pax)
€ 770, supplemento singola € 280, per soggiorno di due settimane
Anticipo di € 300, per i due casi, entro venerdì 16 novembre 2018
Saldo entro venerdì 21 dicembre 2018

Il nostro albergo: Sorriso Thermae Resort & Spa (4*)
L’hotel è situato a picco sulla baia di Citara ed i Giardini Poseidon a
Forio, ed è il comune più suggestivo ed esteso dell’isola d’Ischia, in
un’atmosfera elegante e di classe, circondato da giardini mediterranei
e palme tropicali. Le camere, dislocate in diversi corpi abitativi, sono
accoglienti e dotate di ogni comfort ed hanno tutte accesso ai vari
servizi dell’hotel. Il Sorriso Resort dispone di 5 piscine con
idromassaggio, quattro delle quali con acqua termale, due coperte ed
una di acqua dolce consigliata per i bambini. Il centro termale,
benessere e spa Elisir, fiore all’occhiello della struttura, offre diversi
tipi di trattamenti, percorsi benessere e massaggi tra i più ricercati,
controllati e consigliati da personale esperto e qualificato. Il reparto
termale effettua cicli di cure sotto prescrizione medica, avvalendosi rigorosamente delle acque termali e dei fanghi delle
falde ischitane, i cui effetti terapeutici sono famosi in tutto il mondo sin dall’epoca romana. Centro termale interno
convenzionato ASL.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in Bus GT da Melzo per la stazione di Milano Centrale per il viaggio di 2 settimane; solo in andata per
il viaggio di 1 settimana;
Viaggio a/r con treno Alta Velocità da Milano per Napoli in 2^ Classe;
Trasferimento stazione/hotel/stazione inclusi passaggi marittimi a Napoli;
Sistemazione hotel in camere doppie standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale];
Assicurazione medico/bagaglio;
Mance a guide e autisti;
Pranzo a Napoli all’arrivo il 13 gennaio (pizza party, bevande incluse), visita guidata alla Napoli Sotterranea (ingressi
esclusi)
1 escursione di 1/2 giornata con bus GT e guida Tour Isola Ischia;
1 escursione di 1/2 giornata a Procida con bus, guida e passaggi marittimi;
1 escursione di 1/2 giornata con bus e guida al Castello Aragonese (ingresso escluso);
Assistenza VOX TO in loco.
La quota non comprende: ingressi previsti dalle escursioni; assicurazione annullamento viaggio (polizza allegata) come
segue:

-

Soggiorno di 1 settimana € 28
Soggiorno di 1 settimana in singola € 34
Soggiorno di 2 settimane € 37
Soggiorno di 2 settimane in singola € 51

eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (se dovuta); tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota
Comprende”.
PENALITA’ PER RINUNCE IN CASO DI MANCANZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di rinunce ai servizi prenotati, la VOX T.O. applicherà le penali sotto indicate:
-se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 30 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati, la penale
applicata corrisponderà all'acconto versato del 30% dell'importo del pacchetto.
-50% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 15 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-75% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 8 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-100% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene alla VOX T.O. da 7 giorni lavorativi prima dell’utilizzo
dei servizi prenotati al giorno di partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini.

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
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