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ORGANIZZAZIONE TECNICA INTERNATIONAL SISLEY TOUR 
 

VIAGGIO AD ISCHIA - ESCURSIONE A  

PROCIDA - TOUR DELL’ISOLA IN BUS  

7-14 MAGGIO 2023 
ALTRE ESCURSIONI FACOLTATIVE  

  (programma dettagliato allegato)  
 

Partenze 7/05/2023 : 

 - Alpignano  - P.za 8 Marzo ore 7  - Farenheit ore 7,05 (da definire ) 

 - Pianezza     -  P.zza Leumann ore 7,10  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    €   890    

CAMERA SINGOLA     €    210 (DISPONIBILI SOLO 3) 

(quota comprensiva di assicurazione annullamento) 
       

Le prenotazioni si ricevono TELEFONICAMENTE 3402259418 CON 

ACCONTO  DI  € 250    ENTRO IL 4/2/2023 a mezzo bonifico (purtroppo i 

tempi sono molto ristretti causa la necessità di bloccare treno e  traghetti A/R.) 

Il saldo dovrà essere versato entro il 5/4/2023: 

IBAN  IT 21 Y030 6909 6061 0000 0111 204 

 

LA QUOTA COMPRENDE   

- Transfer in bus Alpignano/Pianezza -Torino P. Nuova e ritorno 

- Viaggio Torino/Napoli in Frecciarossa  

- Transfer da Stazione di Napoli al porto, imbarco per Ischia e transfer all’Hotel  

Poiché i bagagli dalla stazione di Napoli all’Hotel viaggiano a parte, si consiglia di 

portare con se’ medicinali o altro che possono servire prima della consegna dei 

bagagli. 

- Pensione completa con bevande dalla cena del 07/05 alla prima colazione del 14/05 

- Assicurazione Medico/Bagaglio, Annullamento  e Tassa di Soggiorno 

- Accompagnatore per tutto il viaggio 

- Escursione a Procida con guida (1/2 giornata) – tour dell’isola in bus con guida 

- Mance 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Le escursioni facoltative da decidere in loco 

 

  
  

UNITRE -UNIVERSITÀ  DELLE TRE ETÀ 
Alpignano - Caselette - Pianezza 
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1° GIORNO – DOMENICA 07/05/2023 – TORINO / ISCHIA 

Partenza da Alpignano-Pianezza  per la stazione di Porta Nuova, quindi con treno Frecciarossa per 

Napoli. Transfer per imbarco traghetto per Ischia e transfer da porto a hotel.  

Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in Htl 4****Lusso a Ischia. Cena e pernottamento 

 

Dal 2° GIORNO – LUNEDI 08/05 al 7° GIORNO (13/5) 

Soggiorno in Hotel con pensione completa, bevande incluse. 

 

8° GIORNO – DOMENICA 14/05/2023 

Dopo la prima colazione, partenza dall’Hotel per il rientro ad Alpignano - Pianezza 

 

SERVIZI: 

L’hotel in stile moderno immerso in curati e grandi giardini, è posizionato in Ischia  a 150 metri dal 

mare e dalla promenade centro dello shopping dell’Isola. 

Una Piscina Termale esterna a 36 gradi, e a una Piscina Termale coperta a 38 gradi, entrambe 

attrezzate con lettini ed ombrelloni (compresi in quota). 

Tutte le sere Piano bar con danze e una serata di Gala a settimana. 

RISTORAZIONE: 

Colazione a Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale di carne e pesce, menù 

composto di antipasto e scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti, bevande (1/4 di vino + 1/2 

minerale) 

TERME E BENESSERE 

Stabilimento interno convenzionato SSN (minimo 6 cicli), classificato al 1° livello super 

(unico a Ischia) per le Cure Fangoterapiche e Inalatorie, con pagamento del solo ticket. 

E’ utilizzata solo acqua termale in quanto l’hotel è posizionato su una delle principali fonti termali, 

per cui l’acqua non viene mai riscaldata artificialmente e mantiene inalterate le sue proprietà 

curative. 

Comprese 3 lezioni di body tonic in acqua termale, accesso Palestra e Grotta Termale 

Per le signore anche un trattamento estetico del viso.  

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA CONFERMARE IN LOCO 

 Castello Aragonese € 20.00 per persona - Partenza dall’Hotel - durata ½ Giornata con Guida ed 

Ingresso 

 Giardini La Mortella € 25.00 per persona - Partenza dall’Hotel - durata ½ Giornata con Guida 

ed Ingresso 

 Parco Termale - Poseidon o Negombo € 55.00 per persona (da Aprile a Metà Ottobre) - 

Partenza dall’Hotel durata Giornata Intera 

 Giro dell’Isola in barca € 20.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) - Partenza dai Porti - 

durata ½ giornata con Cicerone a Bordo 

 Capri con Pranzo in ristorante € 120.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) - Partenza dai 

Porti - Durata Giornata Intera Con Guida 

 Napoli Città con Pizza € 50.00 ingressi musei esclusi, per persona - Partenza dall’Hotel - 

Durata Giornata Intera con Guida 

 Scavi di Pompei € 50.00 per persona - Partenza Dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida 

 Napoli Sotterranea € 40.00 per persona - Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con 

Guida 

 Reggia di Caserta € 50.00 per persona - Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida 


