
SOGGIORNO 15 GIORNI ALL’ISOLA DI ISCHIA 

“SOLE – MARE – VERDE - TERME” 

dal 25 maggio all’ 8 giugno 2014 

PARTENZA dalla VALLE SABBIA 

 
 
 
Programma del soggiorno 
 
25 MAGGIO  
Partenza al mattino dalla Valle Sabbia in autopullman privato per l’isola di Ischia. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Napoli presso il molo Beverello e 
imbarco sul traghetto diretto all’isola. Trasferimento all’Hotel Terme Don Pepe, cocktail di 
benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
26 MAGGIO – 7 GIUGNO 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di 
acqua). Tra le varie attività è prevista una passeggiata ecologica con accompagnatore e due serate 
danzanti. Inoltre, possibilità di frequentare il Centro termale interno e partecipare alle escursioni 
facoltative organizzate in loco (esempio: isola di Capri, Procida, Amalfi, Positano). 
 
8 GIUGNO 
Dopo la prima colazione, partenza con autopullman riservato per il porto, imbarco sul traghetto per 
Napoli e proseguimento del viaggio di ritorno. Lungo il tragitto sosta per il pranzo e arrivo in serata 
a destinazione. 
 

   
 

 

Quota individuale di partecipazione  (minimo 30 persone):       Euro   995,00 
Supplemento camera doppia uso singola (numero limitato):                      Euro    329,00 
Riduzione 3° letto adulto/bambino:                             -10%         
 
La quota comprende: 
Viaggio andata-ritorno in autopullman privato  – Traghetto Napoli-Ischia e viceversa - Pranzo 
durante il viaggio di andata e ritorno - Cocktail di benvenuto – Sistemazione in camera standard e 
pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)– Passeggiata ecologica con 
accompagnatore – Serata danzante in hotel – Assicurazione medico/bagaglio e di annullamento 
iscrizione - Assistenza del Tour Operator “Imperatore Travel”. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
HOTEL  Terme  Don Pepe (Lacco Ameno) -  categoria 4 stelle 
 
L’Hotel è posizionato a ridosso del paese a breve distanza a piedi dalla spiaggia di sabbia (200 m) 
e dal centro (fermata bus a 10 m ca). La struttura in stile moresco ed arredamenti in stile ‘700 
veneziano ristrutturato nel 2009 si compone di un corpo principale con camere e servizi e da 3 
villette adiacenti la piscina. Dispone di 68 camere tra standard e comfort arredate alcune in stile 
veneziano altre in stile moderno dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, tv sat, 
cassaforte, aria condizionata a fasce orarie in standard, climatizzatore in comfort, frigobar. 
La colazione è a buffet, il ristorante propone cucina mediterranea con servizio al tavolo e menu a 
scelta. 
 

 

  
Servizi: hall, reception 24 ore, ristorante, bar, piscine interna ed esterna, terrazza solarium, 
giardino attrezzato con lettini, sala riunioni. Connessione wi-fi disponibile presso portineria. A 
pagamento: servizio in camera e lavanderia. Si accettano carte di credito Visa, Mastercard, Cartasi. 
 
Terme & Benessere:  Centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per 
inalazioni, fanghi e balneoterapia, ingresso libero a: bagno turco, piscina termale coperta con  
idromassaggio e cascata cervicale, percorso vascolare caldo-freddo Kneipp , area cromoterapia e 
palestra. A pagamento: massaggi e trattamenti estetici. 
 

 

 
Per prenotazioni ed informazioni: 
 
 
Sabbio Chiese                 Vobarno                   Vestone                           Darzo di Storo 
 
Area Viaggi                      Alcione 2                  Trevalli Viaggi                 Giudicarie Viaggi                     
Tel. 0365 82 5127                Tel. 0365 597152         T. 0365 870418                     T.  0465 685520 
info@areaviaggi.com         info@alcion2.it            info@trevalliviaggi.it          info@giudicarieviaggi.it 
 
 
 
Organizzazione tecnica: Area Viaggi e Vacanze – Via Lumezzane 1 – 25070 Sabbio Chiese (Bs) – Lic. 4020 –  Assicurazione Gruppo Allianz 187127 


