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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

1° giorno gio 10 
 

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e partenza in pullman G.T. Napoli/Pozzuoli. Trasferimento in aliscafo a Ischia 
e con bus privato in Hotel. Pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

2° / 3° giorno ven 11 e sab 12 
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione. 

4° giorno dom 13 
Prima colazione e rilascio delle camere. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus privato al 
porto e partenza per Napoli/Pozzuoli. Proseguimento in bus per Orvieto. 
Fine dei servizi. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 345,00 
Supp singola € 45,00 

 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 145,00 entro il 20 aprile 
Saldo entro il 15 maggio 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 

Europea n.561/2006 
  Trasferimenti in pullman Gran Turismo. 
  Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
  Trattamento di pensione completa come da programma 
  Bevande ai pasti 
  Trasferimenti in aliscafo o battello + Bus dal porto all’Hotel e   

-VV 
  Assicurazione Medico/Bagaglio. 

 

La quota non comprende 
  ingressi, mance, extra personali  

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota 
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento: 

 

 • 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

 • 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 • 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 • 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 • 100% dopo tali termini  

 

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA 
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 13 giugno 2021 

HOTEL TERME ZI CARMELA *** - Forio  
Gestito dalla famiglia Elia, nel solco di una tradizione familiare di ristorazione nata negli anni ‘50 di fronte al porto di Forio a pochi passi dalla 
spiaggia Chiaia. Di allora resta la cucina semplice e genuina cui si è aggiunta l’accoglienza di una struttura alberghiera all’insegna del totale 
relax, grazie anche alle Terme, convenzionate ASL, situate all’interno dell’hotel e al centro benessere dove poter effettuare rituali di benessere 
naturale sia occidentali che orientali. Il tutto nello scenario unico al mondo di Ischia. 
Le camere sono dotate di tutti i servizi: bagno, telefono con linea diretta, e TV. 
Un giardino lussureggiante di piante tropicali racchiude due piscine con cascate, e una piscina coperta con acqua termale a 36°C.  
Nella piscina termale coperta, i getti d’acqua vigorosi della Cascata Benessere e della Cascata Tifeo rappresentano un momento di energia e 
di relax. Le temperature delle piscine sono: Temperatura Ambiente - 30°C - 36°C. 
Il terrazzo Solarium che si raggiunge con un ascensore è dotato anche di un vasca Idromassaggio con acqua Termale. 
Il ristorante riservato ai clienti dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si affacciano sulla passeggiata e sul porto di Forio. I colori sono 
caldi e la sala è molto accogliente, perfetta per una prima colazione in tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte dallo 
chef. A colazione, un grande buffet accoglie i clienti per una ricca colazione continentale, impreziosita da dolci e torte preparati al momento. 
A pranzo e a cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici della tradizione mediterranea, che si coniugano a 
pietanze della cucina internazionale. 

 


