
   ISCHIA  ALL’ INSEGNA DEL BENESSERE!!  

19 AL 21 MAGGIO 2017

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  195,00 

Per un weekend  indimenticabile a Ischia, dedicato al relax !!

Viaggio con percorso interamente autostradale e sosta per la prima colazione libera. Pranzo libero ed imbarco per Ischia alle ore
14:10. All’arrivo sistemazione in albergo.

Ischia  da sempre una località molto frequentata perché è un’isola che offre numerose opportunità ai suoi visitatori, dall’arte alla
natura, dal benessere al divertimento.

Numerose offerte si rivolgono a coloro che vogliono godere di un rilassante week end. Nota principalmente per le sue stazioni
termali naturali e il mare cristallino, lschia offre anche interessanti itinerari naturalistici, in grado di conquistare gli appassionati di
trekking, qualsiasi sia il loro grado di allenamento. Terminate le escursioni basterà immergervi nelle acque termali dell’isola per
rigenerarvi totalmente, accompagnati da massaggi e trattamenti di bellezza;

Alle ore 14:00 del terzo giorno ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno con sosta per la cena libera ed arrivo previsto
nelle varie località di partenza.

 Luoghi e orari di partenza:

  Ore 05:00 da Sede (Marina di Altidona –Fronte Iacoponi Mobili)

  Ore 05:15 da Cupramarittima (P.zza Libertà)
  Ore 05:25 da Grottammare (Via Matteotti)
  Ore 05:40 da San Benedetto del Tronto (P.zza Nardone)
  Punti di ritrovo a richiesta
   Ore 04:50 Porto San Giorgio (Bar Italia)
   Ore 04:30 Porto Sant’Elpidio (P.le Virgilio)
  Ore 04:15 Civitanova Marche (Mercatone Uno)

  

LA  QUOTA  COMPRENDE:  Viaggio  a/r  in  Pullman  GT;  Assicurazione  medico–bagaglio;  Assistenza  tramite  nostro  staff;  Hotel***con  pensione
completa, bevande incluse, piscina termale calda con getti idromassaggio e SPA.

  LA QUOTA NON COMPRENDE: - Colazione e pranzo del primo giorno e cena del terzo giorno. Assicurazione annullamento. Tutti gli extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.    PARTECIPANTI: Min. 25 pax 

  INFO & PRENOTAZIONI: Ufficio: Tel. 0734/466423 Cell. 371 3591824 info@mignaniviaggi.com 

   Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.it
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