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AWISO IMPORTANTE: avendo scelto, per motivi di economIcità, di utilizzare una compagnia di linea "Iow cosf', la quotazione si rifMsce 
alla disponibilità dei voli al momento della redazione del presente programma. E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione 
definitiva per poter garantire la tariffa aerea indicata in quanto queste compagnie non permettono la prenotazione opzionale dèi posti. 

20 - 30 MAGGIO 2018 

HOTEL TERME ALEXANDER **** 


Località ISCHIA PORTO 


L'Hotel Terme Alexander è un accogliente 4 stelle situato di fronte al 
mare (con attraversamento stradale) circondato da un ampio parco pri
vato che immette direttamente sul rinomato corso Vittoria Colonna. Of
fre una piscina all'aperto, bagno turco, sauna e una piccola piscina in
terna, due ascensori, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, è dotato di 
un moderno reparto termale accessibile direttamente nel quale si pos
sono praticare tutti i tipi di cure termali convenzionato con ASL e tratta
menti estetici. Le camere (molte con vista mare e con balcone) sono 
dotate di aria condizionata, TV, cassaforte, bagno con vasca/doccia, 
asciugacapelli. Rinomato per la sua cucina regionale con scelta di me
nù, a cena anche un ricco buffet di insalate ed antipasti. L 'hotel setti
manalmente organizza serate danzanti negli eleganti saloni. 

PROGRAMMA 
giorno I Domenica - In mattinata partenza in pullman privato da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Imbarco 

sul volo di linea per Napoli. All'arrivo trasferimento in pullman privato alla stazione marittima di Napoli/Pozzuoli ed 
imbarco su traghetto per Ischia. Trasferimento all'hotel. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
Dal 20 al 100 giorno - Pensione completa in hotel. Giornate dedicate al soggiorno; possibilità di partecipare alle 
escursioni facoltative organizzate in loco e di effettuare cure termali (anche convenzionate). 
11 0 giorno / Mercoledì - In mattinata imbarco su traghetto per Napoli o Pozzuoli. Trasferimento in pullman priva
to per l'aeroporto. Imbarco sul volo di linea per Milano. Proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.150 

- La quota comprende: viaggio in aereo con volo Milano / Napoli / Milano, franchigia bagaglio kg . 20, trasferimenti in pull

man privato per e da l'aeroporto di Milano, transfert aeroporto di Napoli/stazione marittima e viceversa, facchinaggio ba

gagli per l'hotel ed al rientro, traghetto Napoli/Ischia a/r, transfert Ischia porto/hotel e viceversa, sistemazione nell 'hotel in

dicato (cat. 4 stelle) in camere standard doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

(dalla cena del 20/5 alla prima colazione del 30/5), utilizzo delle strutture dell'hotel , assistenza di personale in Iaea, assicu

razione annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non rimborsabile) , assicurazione sanitaria. 

- La quota non comprende: le imposte locali (da pagarsi in loeo se dovute) , i pasti liberi, le escursioni facoltative, i tratta

menti estetici e termali , le mance, gli extra in genere. 

- Supplemento camera vista interna I giardino con balcone Euro 180 (a persona per la durata del soggiorno) 

- Supplemento camera vista mare con balcone Euro 220 (a persona per la durata del soggiorno) 

- Supplemento camera singola Euro 340 (limitate con disponibilità su richiesta / no vista mare) 

N.B.: le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto aereo, del carburante e delle tasse aeroportuali e imbarco. 

- La prenotazione al soggiorno dovrà pervenirci al più presto (suggerito entro il 20/1/2018) unitamente all'acconto richie

sto di Euro 400; si rammenta che i posti volo sono soggetti ad esaurimento o aumento della tariffa. 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 3 aprile 2018; il viaggio si effettuerà con un minimo di 20-25 partecipanti 

- Il foglio notizie con gli orari di ritrovo sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti qualche giorno prima della partenza. 


Le preiscrizioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 201112018 unitamente al versamento dell'acconto 
L'iscrizione al viaggiO comporta l'accettazione delle norme specificate nell'apposito foglio a disposizione dei richiedenti. 

, , 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario. Lun - ven / 9-12e 15-19) 
www.ilgirasole.vigevano.net E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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