Sfondo

Programma di viaggio:
1° giorno – sabato 29 dicembre
FAENZA-ISCHIA
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per Pozzuoli
Possibili carichi a Imola, Forlì, Cesena su richiesta. Soste lungo il percorso e arrivo al porto di
Pozzuoli in tempo utile per le formalità d’imbarco. Partenza in traghetto per Ischia e all’arrivo,
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Da domenica 30 dicembre a mercoledì 2 gennaio
ISCHIA
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per
attività termali o visite/escursioni facoltative.
Lunedì 31 dicembre Gran Galà di Capodanno: cenone con bevande incluse (1/2
di acqua e ¼ di vino) e brindisi di mezzanotte.
5° giorno – giovedì 3 gennaio
ISCHIA-FAENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman/minibus al porto di Ischia. Dopo le operazioni
d’imbarco, partenza in traghetto per Pozzuoli. All’arrivo, partenza in pullman per il rientro a
Faenza. Soste durante il percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Faenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione

€ 720,00

Minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola intero periodo

€ 91,00

La quota comprende: viaggio in pullman da Faenza a Pozzuoli A/R, traghetto Pozzuoli-Ischia A/R,
trasferimento Ischia porto-hotel A/R, sistemazione in hotel Parco delle Agavi 4 stelle o similare,
base camera doppia con servizi privati, 5 notti con trattamento di pensione completa con bevande
(1/2 di acqua e ¼ di vino), Gran Galà di Capodanno con brindisi di mezzanotte, assicurazione
medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno (€ 2,00 per persona per notte, soggetta a
riconferma), bevande extra, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento viaggio Globy
Allianz (da richiedere al momento della prenotazione), extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
*** Possibilità di effettuare escursioni facoltative prenotandole direttamente alla struttura in loco.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento dell’acconto di € 216,00 a
persona all’atto dell’iscrizione, saldo 1 mese prima della partenza.
Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza,
calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento
considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 35 gg prima della partenza ● 50% dal 34° giorno al 15° giorno
prima della partenza ● 100% dal 14° giorno prima della partenza al giorno della partenza.

