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SOGGIORNO MARE  

ISCHIA 
6-13 GIUGNO 

 

 
 

   

06 giugno: Perugia - Ischia 
 
Ritrovo dei partecipanti c/o l’agenzia di viaggi ore 05.00, partenza in direzione di NAPOLI POZZUOLI. 
Arrivo al porto in tempo utile per le operazioni di imbarco in aliscafo per la traversata fino ad Ischia. 
Arrivo ad Ischia e trasferimento in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio a disposizione per mare o visite individuali. 
 
06-12 giugno: Ischia 
 
Soggiorno presso Sorriso Thermae Resort & SPA, un hotel 4 stelle affacciato sulla splendida Baia di Citara, 
dove trascorre un piacevole soggiorno sull’isola di Ischia. A disposizione degli ospiti piscine termali 
all’aperto e una piscina coperta, uno splendido centro benessere dove è possibile prenotare trattamenti 
di bellezza.  Fangoterapia e inalazioni (situazione COVID PERMETTENDO) sono usufruibili con convenzione 
e impegnativa del medico.  
Servizio spiaggia facoltativo alla Baia della Citara, raggiungibile a piedi con un sentiero dall’hotel o con 
servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Il ristorante propone le migliori specialità gastronomiche. 
Trattamento di pensione completa con bevande. 

 
13 giugno: Ischia - Perugia 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Ischia, in tempo utile per le operazioni di imbarco sul 
traghetto per Napoli Pozzuoli. Arrivo a Napoli e imbarco sul nostro bus riservato per il rientro a Perugia. 
Sosta in autostrada per il pranzo con arrivo a Perugia previsto nel primo pomeriggio. 

************************************ 
Quota di Partecipazione   € 625,00 (min 25 partecipanti) 

ACCONTO: € 200, 00 e un documento di Identità 
Iscrizioni entro il 10 maggio 

 
                                              Saldo entro il 25 maggio 
 

                SUPPLEMENTO singola € 190,00(disponibilità limitata) 
 
 



 
 
 
 
La QUOTA COMPRENDE :    

• TRASFERIMENTO in Pullman G.T. al porto di Pozzuoli A/R 

• PASSAGGI MARITTIMI a/r in passaggio ponte 

• TRASFERIMENTO in pullman dal porto all’Hotel A/R 

• HOTEL 4 stelle in camere a due letti con servizi privati completi  

• PENSIONE COMPLETA  con bevande 

• ASSICURAZIONE medico bagaglio AXA ASSISTANCE 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

• Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 

• Tasse e Percentuali di servizio  
 

La quota NON comprende: Il servizio spiaggia € 126 da pagare in loco, gli ingressi, tassa di soggiorno in 
hotel se dovuta, da pagare direttamente in contanti e  tutto quanto non descritto nel programma. 

 

Documenti: carta di identità non scaduta e tessera sanitaria. 
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: Il gruppo sarà composto al massimo di 35 persone per consentire il distanziamento nel 
bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è obbligatorio essere forniti di mascherina e guanti e che 
l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto all’interno degli spazi chiusi e durante il viaggio in bus. Sarà misurata la 
temperatura corperea a tutti i partecipanti prima della salita in bus, e potrà essere negato l’imbarco se la 
temperatura risultasse superiore ai 37.5. 
 
NB: Sarà richiesto prima della salita in bus, il certificato con risultato NEGATIVO del tampone antigenico, che può 
essere effettuato anche in farmacia non più di 72 ore prima della partenza 
 

 
ASSICURAZIONE COVID19: 

Nella quota è compresa l’aasicurazione medico-bagaglio e annullamento. 

In caso si positività al Covid o di quarantena forzata prima della partenza sarà rimborsata l’intera quota di 

partecipazione al netto della quota assicurativa (€ 30,00). 

In caso di positività durante il soggiorno e relativa quarantena forzata, l’assicurazione copre le spese di soggiorno 

fino ad un massimo di 15 giorni e relativi costi di rientro al domicilio fino ad un  massimo di € 2.500 a persona. 

Per tutte le informazioni i clienti sonon tenuti a leggere i moduli assicurativi allegati. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z  

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 

ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 


