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Ischia soggiorno termale
Da domenica 4 a domenica 11 settembre 2022

PROGRAMMA

Domenica 4 settembre: Este - Padova - Napoli - Ischia 
(loc. Ischia Porto).
Ritrovo dei partecipanti a Este, sistemazione in pullman 
e trasferimento alla stazione ferroviaria di Padova. 

Gli orari di carico, i dettagli ed eventuali variazioni 
saranno definiti nella riunione che si svolgerà alcuni 
giorni prima della partenza presso la sala riunioni del 
Centro Servizi della Banca Prealpi SanBiagio di Este.

Ogni momento dell’anno, ciascuno con le proprie peculiarità, 
può essere un buon momento per trascorrere un soggiorno a Ischia 
una vacanza all’insegna del benessere, può trasformare un semplice 

soggiorno in un piccolo assaggio di paradiso. 
Tutte le strutture alberghiere sono incastonate in scenari 

assolutamente suggestivi, vicine ai principali punti di interesse dell’isola, 
ma al contempo vere e proprie oasi di pace e di tranquillità.

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 4 stelle
È immerso nella quiete di un rigoglioso giardino 
mediterraneo che ospita le due piscine di acqua 
termale, di cui una coperta.
L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 me-
tri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi 
dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla 
Famosa Riva Destra, vivacemente animate da gra-
ziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.

Partenza con treno Frecciarossa/Italo per Napoli. 
Pranzo libero. All’arrivo, trasferimento in pullman al 
porto di Napoli e successivo imbarco sul traghetto 
per Ischia. All’arrivo ad Ischia trasferimento a 
piedi in hotel (10 min circa dal porto). I bagagli 
saranno caricati su furgoncino a parte e recapitati 
direttamente in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento presso Grand Hotel delle Terme “Re 
Ferdinando” ad Ischia Porto.
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Da lunedì 5 a sabato 10 settembre: Soggiorno ad 
Ischia 
Trattamento di pensione completa in hotel (bevande 
incluse ai pasti: ¼ vino + ½ acqua minerale). 
Giornate a disposizione dei partecipanti per Cure 
Termali, passeggiate, relax.
Possibilità di partecipare alle escursioni facoltative 
(prenotazione e pagamento in loco)

Domenica 11 settembre: Ischia – Napoli – Padova 
- Este
Prima colazione in hotel. 
In orario che sarà comunicato in loco, trasferimento 
al porto di Ischia e partenza con traghetto per Napoli. 
Sbarco e trasferimento alla stazione FS per partenza 
con treno Frecciarossa/Italo per Padova. 
Sistemazione in pullman e rientro alle località di 
provenienza.

SERVIZI:
Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American 
Bar, Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, Internet Corner, 
internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, 
centro estetico, centro termale, una piscina termale 
coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby 
sitting, grotta termale, percorso romano, bagno turco, 
palestra, giardino, sala cinema, sala carte.
L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con 
fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti 

per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali 
e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trat-
tamenti e cure con programmi seguiti da personale 
specializzato.
Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di 
trattamenti estetici per viso e corpo (a pagamento), 
con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali 
ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per 
ritrovare forma e bellezza.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Treno a/r Frecciarossa o Italo da Padova a Napoli 
in 2a classe oppure;
- Trasferimento a/r in pullman dalla stazione FS di 
Napoli al Porto;
- Passaggio marittimo in traghetto a/r da Napoli ad 
Ischia;
- Trasporto bagagli dal porto di Ischia direttamente 
in hotel;
- Soggiorno presso Grand Hotel Re Ferdinando - cat. 4 
stelle (Loc. Ischia Porto) in camera doppia STANDARD 
con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa in hotel (a scelta 
4 primi e 4 secondi con servizio al tavolo);
- Bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ vino + ½ 
minerale per pasto;
- Tutte le sere piano bar;
- Serata di gala;
- Accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed 
ai lettini;
- accesso alla palestra, accesso alla sauna, sala ci-
nema, sala slot, sala carte Reparto termale interno 
convenzionato SSN;
- Copertura assicurativa medico/bagaglio che com-
prendono anche le coperture covid in caso di infezione 

CURE TERMALI
Gli alberghi effettuano tutte le cure quali fanghi termali, inalazioni, aerosol, basta avere l’impegnativa medica 
in quanto sono convenzionate con l’ASL.
A pagamento (da effettuarsi direttamente in loco) il ticket e la visita medica.
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in viaggio. 
Condizioni da richiedere in agenzia 
al momento dell’iscrizione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Supplemento per Assicurazione 
- Annullamanto viaggio € 30,00 pp.;
- Visite ed escursioni facoltative 
proposte in loco, tassa di soggiorno 
se prevista;
- Quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”.

CONDIZIONI DI VIAGGI E REGOLA-
MENTO:
come da condizioni generali di 
pacchetti turistici CALDIERI GROUP 
S.r.l.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLA-
MENTO:
Valide a partire dall’iscrizione al 
viaggio/versamento acconto:
- da 69 a 31 giorni prima della par-
tenza 30%;
- da 30 a 18 giorni prima della par-
tenza 50%;
- da 17 a 8 giorni prima della par-
tenza 70%;
- da 7 giorni prima della partenza: 
100%.
(i giorni sono da considerarsi lavora-
tivi, quindi escluso sabato, domeni-
ca e festivi ed il calcolo della penale 
verrà effettuato sulla quota totale). 

Le medesime indennità verranno 
applicate a chi non potesse effet-
tuare il viaggio per mancanza o ir-
regolarità dei documenti di espatrio.
Nessun rimborso spetta al cliente 
che decide di interrompere il viaggio.
In caso di annullamento di una 
persona che condivide la camera 
doppia con un altro partecipante, 
il partecipante che parte è tenuto 
al pagamento del supplemento 
singola.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
VIAGGIO € 30,00 A PERSONA:
Copre in caso di malattia/infortunio 
e motivi certificabili prima della 
partenza.

QUOTA PARTECIPANTE: € 785,00

SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA: € 220,00

SCADENZA PRENOTAZIONI: Lunedì 2 maggio 2022 
o fino ad esaurimento posti

VERSAMENTO ACCONTO ENTRO:
Lunedì 2 maggio 2022
o fino ad esaurimento posti
€ 200,00

VERSAMENTO SALDO ENTRO: Venerdì 29 luglio 2022 
€ 585,00

SUPPLEMENTO PER CAMERA SUPERIOR: € 150,00 a persona (camera più spaziosa)

GRUPPO MINIMO/MASSIMO: minimo 25 massimo 45/50 persone

BIGLIETTO TRENO
Gli orari e le tariffe dei treni per il mese di Settembre potrebbero subire 
variazioni in quanto non è ancora uscito tutto il calendario del 2022. 
Al momento della conferma sarà ns premura comunicarvi se ci sono 
variazioni o il costo rimane invariato. Il costo del biglietto del treno una 
volta confermato non è rimborsabile. 
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Da confermare esclusivamente 
a l  momento de l l ’ i scr i z ione, 
insieme alle condizioni complete 
di polizza che possono essere 
richieste direttamente all’agenzia 
organizzatrice tramite l’indirizzo 
mail info.gruppi@caldieriviaggi.it o 
sul sito www.caldieriviaggi.it

SERVIZI E ITINERARIO:
I servizi proposti e quotati nell’i-
tinerario del viaggio sono subor-
dinati a variazioni per eventuali 
nuove disposizioni Covid nel corso 
del 2022.
Le informazioni e descrizioni con-
tenute nella proposta sono quelle 
forniteci dalla struttura o dal 
Tour Operator al momento della 
stampa.
Nel caso in cui intervenissero 
modifiche rispetto alle descrizioni 
riportate, Caldieri Viaggi non potrà 
essere ritenuta responsabile.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Caldieri Group srl - Monselice (PD)


