
SOGGIORNO A ISCHIA

Organizzazione Tecnica: International Sisley Tour - Corso Francia 82 - Collegno 

Tel.  011-4111763 - Cell. 3405025026 - E-mail roberta@internationalsisleytour.it
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1° giorno - Domenica  24/04/2022 - TORINO / ISCHIA
Partenza da Torino con treno Frecciarossa per Napoli.
Transfer per imbarco traghetto per Ischia e transfer hotel. Arrivo nel pomeriggio.

Sistemazione in Hotel 4****Lusso, centrale a Ischia.   
Cena e pernottamento.

Dal 2° giorno - Lunedì 25/04 al 7° (sabato 30 aprile) o al 14° giorno (sabato 7 maggio)
Soggiorno in hotel con pensione completa, bevande incluse (½ minerale + ¼ vino).

8° giorno - Domenica 01/05/2022 o 15° g. domenica 08/05/2022
Dopo la prima colazione partenza dall’hotel per il rientro a Torino.

Durante il soggiorno si possono organizzare in loco escursioni facoltative.
Si indicano alcune tra le varie ipotesi possibili, con partenza/arrivo all'hotel:

- Castello Aragonese € 20.00 per persona - durata ½ giornata con guida ed ingresso
- Giro dell’isola in bus € 10.00 per persona - durata ½ giornata con guida
- Giro dell’Isola in barca € 12.00 per persona - durata ½ giornata con guida a bordo
- Capri con pranzo in ristorante € 100.00 p. p. - durata giornata intera con guida
- Napoli Città con pranzo € 55.00 p. p. ingressi musei esclusi - durata giornata intera con guida
- Scavi di Pompei – Ercolano € 55.00 per persona - durata giornata intera con guida

- Isola di Procida € 33.00 p. p. - durata ½ giornata con guida
- Reggia di Caserta € 45.00 per persona - durata giornata intera con guida



Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando**** Lusso

Immerso in curati e grandi giardini, in stile moderno in un solo corpo, è posizionato in Ischia, vicinissimo a Via Roma e alla Promenade 
della Riva Destra del Porto di Ischia, centro dello shopping dell’Isola e distante mt. 300 dalla spiaggia.

Le camere Standard sono dotate di servizi privati con Doccia o Vasca, Phon, Wi Fi, TV-sat a lcd, minifrigo, cassaforte, aria condizionata, 
kit di cortesia.
Supplemento camera superior €. 20,00 per persona e per notte (solo se richiesta).
Sono disponibili camere attrezzate per diversamente abili.

Servizi:
Hall, sala Tv, sala lettura, sala cinema, sala carte, sala giochi, tre boutique.

Accessi a una Piscina Termale Semi Olimpionica 36°, e a una Piscina Termale coperta 38°, entrambe attrezzate con lettini ed 
ombrelloni, Bar, Snack Bar.
Tutte le sere Piano bar, e una Serata di Gala a settimana.

Ristorazione:
Colazione a Buffet.
Il ristorante propone cucina regionale e nazionale di carne e pesce, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli). 

Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona).

Terme & Benessere:
Stabilimento interno convenzionato SSN (minimo 6 cicli) classificato al 1° livello super (unico ad Ischia con questo livello di 
convenzione) per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie.  E' utilizzata solo ed esclusivamente acqua termale, in quanto 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.
Spa, in quanto non utilizzata da tutti, è facoltativa con costo secondo richiesta , anche per massaggi e trattamenti Beauty Centro 
Medico- Estetico, Consulenza dietologica.
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L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 ed un massimo di 35 partecipanti

QUOTE INDIVIDUALI DI 

PARTECIPAZIONE
Quota al lordo del contributo nazionale e territoriale*

Dal 24/4 all’1/5  (8 gg.) camera doppia o 

matrimoniale
775,00 €

Camera singola (massimo 3) 925,00 €

Dal 24/4 all’8/5  (15 gg.) camera doppia o 

matrimoniale
1.227,00 €

Camera singola (massimo 3) 1.545,00 €

Riduzione 3° e 4° letto adulti 10% 

*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a 

condizione che il socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri 

Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio Torino/Napoli in treno alta velocità
• Passaggio marittimo Napoli/Ischia
• Transfer da stazione ferroviaria Napoli al Porto e dal Porto a Hotel in Ischia
• Colazione a buffet e pensione completa  con bevande  (½ minerale + ¼  vino) con scelta 

tra 5 primi e 4 secondi piatti, con servizio al tavolo
• Utilizzo Palestra, Grotta termale e 2 piscine termali
• Piano Bar tutte le sere e una gran soirée a settimana
• Accompagnatore da Torino per la prima settimana
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento viaggio (con estensione Covid)

• Tassa di soggiorno
• Mance da elargire  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne la quota comprende

Prenotazioni entro il 10 marzo 2022
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Penali di annullamento: 
• 10% della quota sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio viaggio
• 30%                “                20 giorni      “                              “
• 50%                “                11 giorni      “                              “    

• 75%                “                 5  giorni     “                              “
• Nessun rimborso dopo tale termine, e a chi rinuncerà durante il soggiorno
• Le penali saranno rimborsate dall’assicurazione con una franchigia

L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia 
comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione alla Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta -

Torino.

N.B.: 

a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva del 

viaggio esclude che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una normale 

elasticità alberghiera. A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour 

Operator per la ricerca, per quanto possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non 

gradito. 

* Parcheggio C.so Bolzano: convenzione € 6.00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. L’acquisto del biglietto 

deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta esclusivamente il 

lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).

Informazioni



È assicurata l'osservanza e l'adozione  di tutte le ultime misure previste dalla normativa per 

la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

• La camera viene consegnata dopo una completa operazione di igienizzazione.

• Il personale di servizio potrà entrarvi solo munito di guanti puliti e mascherina, nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida operative vigenti sottoposte al 

controllo delle autorità sanitarie locali. 

• Viene chiesto di rispettare in ogni ambiente comune la distanza di sicurezza di almeno 

un metro da tutti gli altri ospiti che non siano dello stesso nucleo familiare. 

• C'è una continua sorveglianza sui comportamenti.

Protocolli Covid-19


