
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

PASQUA A ISCHIA

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Royal Terme 4* Ischia,
trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, passaggio marittimo
Pozzuoli/Ischia A/R, utilizzo delle piscine termali esterne ed interne, vasca jacuzzi con
idromassaggio, percorso vascolare, idromassaggio controcorrente, sala fitness,
percorso benessere (sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche,
vasca idromassaggio con paca geyser), terme convenzionate S.S.N., accompagnatore,
annullamento gratuito fino a 30 giorni della partenza, assicurazione medico bagaglio
e Covid.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere
personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 430,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 
 

DAL 15 AL 18
APRILE 2022

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 15,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

1° GIORNO:               ROMA – POZZUOLI –
ISCHIA
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Pozzuoli. Arrivo al porto ed imbarco per
Ischia. Arrivo a Ischia e trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Pomeriggio relax con possibilità
di usufruire delle piscine e del percorso
benessere in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.

2° GIORNO:               ISCHIA
Pensione completa in hotel. In mattinata giro isola in bus di Ischia con sosta nei luoghi più rinomati.
Pomeriggio relax con possibilità di usufruire delle piscine e del percorso benessere in hotel

3° GIORNO:               ISCHIA
Pensione completa in hotel. Pomeriggio relax con possibilità di usufruire delle piscine e del percorso benessere in
hotel

4° GIORNO:                 ISCHIA – POZZUOLI - ROMA 
Prima colazione in hotel e pranzo in hotel. Mattinata relax con possibilità di usufruire delle piscine e del percorso
benessere in hotel. Trasferimento al porto di Ischia ed imbarco per Pozzuoli. Arrivo a Pozzuoli e proseguimento in
bus per Roma


