MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di
Caldo Inverno ad Ischia Porto
Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****
Terme Interne Convenzionate ASL

23-30 gennaio 2022 oppure 23 gennaio-06 febbraio 2022

PROGRAMMA
GIORNO: Domenica 23 gennaio 2022 – MELZO – NAPOLI – POMPEI - ISCHIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a Melzo e partenza per la
Stazione Ferroviaria di Milano Centrale. Incontro con nostro assistente e sistemazione sul treno nella
carrozza riservata in direzione Napoli.
Arrivo a Napoli e trasferimento in autobus a Pompei. Pranzo in corso di escursione. Visita degli scavi.
Al termine trasferimento utile al porto per imbarcarsi sul traghetto per l’Isola di Ischia. Arrivo e
trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO: Lunedì 24 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e termali.
GIORNO: Martedì 25 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Pomeriggio incontro con la nostra guida per il giro dell’isola in bus che è senz’altro il modo
migliore per cogliere le tracce indelebili che l’agricoltura e la pesca, gli antichi mestieri del
territorio, hanno lasciato nell’architettura e nel paesaggio. Poi ci sono le innumerevoli
testimonianze (il Castello Aragonese, le torri saracene, le chiese, i musei) della millenaria storia
dell’isola più grande del Golfo di Napoli che, giova ricordare, è la più antica colonia della Magna

Grecia. Durante l’escursione sono previste brevi soste in ciascuno dei sei comuni in cui è divisa
l’isola e una sosta più lunga (circa un’ora) nel borgo di Sant’Angelo, vero e proprio gioiello
dell’architettura mediterranea. Sant’Angelo è un antico villaggio di pescatori che il turismo ha
trasformato in una località esclusiva senza però stravolgerne peculiarità urbanistiche e
architettoniche. La piazzetta, i vicoli stretti e le case dai colori pastello sono ancora i tratti
distintivi di un borgo che geograficamente è il punto più a sud dell’isola d’Ischia.
Il "cuore agricolo" di Ischia è invece concentrato nella parte alta dell’isola, coincidente con i
comuni di Serrara Fontana e (in parte) Barano. È qui che il verde smeraldo delle viti coltivate
lungo i pendii del Monte Epomeo la fa ancora da padrone. La vetta del "gigante buono dell’isola
d’Ischia" (789 m) dista poco più di 1 km dalla piazza principale della frazione di Fontana.
Poi ci sono i negozi, i ristoranti e la movida dei comuni settentrionali dell’isola: Ischia Porto,
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e, in parte Forio, rappresentano la faccia più turistica di Ischia.
Quella dove sono concentrati la maggior parte degli alberghi, i porti, i servizi e le attrattive che
si addicono a una moderna località balneare.
GIORNO: Mercoledì 26 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e termali.
GIORNO: Giovedì 27 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Nel primo pomeriggio trasferimento al porto per l’escursione alla scoperta della bella isola di
Procida … meravigliosa d’estate come d’inverno…Amata e stimata da artisti di tutto il mondo,
dallo scrittore francese Alphonse De Lamartine, ad Elsa Morante… Un tour mozzafiato tra storia
e folklore… A bordo dei micro-taxi attraverseremo gli stretti vicoletti caratteristici della piccola
isola del Postino…raggiungendo così ogni angolo ed apprezzando ogni scorcio…dolce cibo per gli
occhi. Dalla parte alta, quella antica di Terra Murata, alla visita dell’antica Abbazia di S. Michele
Arcangelo per conoscere il passato di una terra senza età, fino ai diversi e sempre nuovi scorci
panoramici, delle vere e proprie cartoline di un luogo unico …
Avremo modo di ammirare dall’alto l’antico Borgo della Corricella, dove fu girato il film “Il
Postino”, ultimo immenso capolavoro del compianto artista Massimo Troisi…
Resterete affascinati e rapiti non solo dalla bellezza delle casette colorate, dalla natura e dalle
costruzioni tipiche di un’isola di pescatori, ma anche dalle tradizioni, una su tutte “La processione
dei Misteri” che ogni anno allieta i visitatori durante il venerdì santo e che vede come protagoniste
delle vere e proprie opere d’arte…i famosi Misteri, delle costruzioni lavorate a mano che
rappresentano scene della vita di Cristo e che vengono attualmente custodite all’interno di un
Museo che avremo il privilegio di visitare..
Durante il tour, una pausa ristoro con la degustazione del limoncello tipico dell’isola da noi
offerto, per lasciare impresso nella memoria il ricordo di un luogo dolce, affascinante...unico
GIORNO: Venerdì 28 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Pomeriggio incontro con bus e trasferimento a Ischia Porto per la visita guidata al castello
Aragonese. Chiese, conventi, prigioni, rigogliosi giardini e belvedere mozzafiato sospesi tra cielo
e mare in un'atmosfera fuori dal tempo. I luoghi e gli scorci che si incontrano durante la visita al
Castello Aragonese sono molti e raccontano ben venticinque secoli di storia. E una delle
meraviglie della spettacolare isola che non possono essere escluse da una visita.
GIORNO: Sabato 29 gennaio 2022
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e termali.
GIORNO: Domenica 30 gennaio 2022
Prima colazione in hotel.
Pranzo in hotel e nel pomeriggio trasferimento in tempo utile per la stazione di Napoli Centrale
per prendere il treno Alta velocità per Milano. Sistemazione nella carrozza con posti riservati.
Arrivo alla Stazione Centrale di Milano. Incontro con nostro autista e trasferimento a Melzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950 in doppia per soggiorno di 15 GG/14NTS
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 725 in doppia per soggiorno di 08 GG/07NTS
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150
ACCONTO € 300 entro il 06 dicembre 2021
SALDO entro il 23 dicembre 2021
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 40 in camera doppia o tripla ed € 50 in camera singola
La quota comprende
Trasferimento in bus G.T. per la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale; trasferimento in bus
G.T. stazione/hotel/stazione incluso passaggi marittimi; sistemazione nelle camere riservate
con bagni privati; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in
caraffa) dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; escursione guidata di ½
giornata a Pompei; 3 escursione di mezza giornata in bus G.T. con guida per Tour dell’Isola di
Ischia, Procida (inclusi passaggi marittimi) e castello Aragonese (Ingresso escluso);
assicurazione medico & bagaglio.
La quota non comprende
Spedizione bagaglio con corriere: € 20 a tratta per il 1^ bagaglio ed € 15 a tratta per ogni
bagaglio successivo (Tariffe anno 2022 soggette a riconferma). Per l’andata ritiro dei bagagli
avverrà al domicilio del cliente in una fascia di orario il martedì antecedente la partenza. Per il
ritorno il bagaglio verrà riconsegnato al luogo d’origine nella giornata del giovedì sempre in una
fascia di orario. Il pagamento si effettuerà direttamente ad Ischia previo prenotazione
direttamente alla DITTA GALANO TRASPORTI di ISCHIA Telefono (+39) 081 990024 E – Mail
info@galanotrasporti.com Via Mons. Schioppa 78 80075 Forio (NA); Ingressi a musei e
monumenti; Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare in loco; Assicurazione
annullamento viaggio e tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
PENALI DI CANCELLAZIONE:
Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto in treno, possibilità di annullare fino a 6 dicembre
2021, senza applicazione di penale relativamente alla sola quota del soggiorno, ma con addebito
della penale del pacchetto treno pari ad € 150,00 per persona applicata dal momento della
prenotazione, oltre al premio della Polizza assicurativa contro l’annullamento del Viaggio, che,
se richiesta all’atto della prenotazione, sarà sempre addebitata per intero.
• dal 36° al 31° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 25 % sulla quota
soggiorno oltre il pacchetto treno;
• dal 30° al 15° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 50 % sulla quota
soggiorno oltre il pacchetto treno;
• dal 14° al 10° giorno lavorativo di partenza una penale del 75% sulla quota soggiorno oltre il
pacchetto treno;
• dal 09° al giorno di partenza una penale del 100 % sulla quota soggiorno oltre il pacchetto
treno.
Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi.
Nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o
di blocco di libera circolazione) sarà rimborsata l’intera somma versata, nella stessa forma in
cui è avvenuta, ad eccezione della sola biglietteria che sarà sempre addebitata per intero.

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX SRL
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BPER - Filiale di Caronno Pertusella
NUOVO CONTO CORRENTE - IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Causale: Viaggio ISCHIA GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 2022, l’importo
di € 300 a persona, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI (+ eventuale
assicurazione annullamento viaggio).
DOCUMENTI:
Green Pass
Carta di identità in corso di validità e in ottime condizioni.
IL NOSTRO HOTEL: GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO ****
con terme interne convenzionate ASL

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
Via Lorenzo Perosi, 16 20900 MONZA MB P.IVA 08144590968 Tel. 039 – 93.71.632 Fax 039 – 29.13.879 E – Mail info@voxtouroperator.it
Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i mercoledì
16.00 alle 18.00.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471
MELZO Cultura Viva: P.za Risorgimento 3, 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 melzocult@libero.it
www.melzoculturaviva.it

