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Giovedì: arrivo con mezzi propri 

ad Ischia.  Accoglienza e welcome 

drink di benvenuto presso l’Hotel 

Verde/Bristol***. Sistemazione 
nelle camere prenotate. Tempo 

libero a disposizione usufruendo 
della piscina scoperta con 

idromassaggio e dell’accesso 

all’area relax e benessere, oppure per effettuare una visita del centro di Lacco Ameno, conosciuta per il 
famoso Fungo e dove si trova una delle spiagge più belle dell'Isola d'Ischia situata nella baia di San 
Montano, un’oasi di straordinaria bellezza.  Cena in hotel a base di piatti tipici.  Pernottamento. 

Venerdì: prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per effettuare un “bagno di sole” a bordo piscina 

sul solarium attrezzato dell’hotel. In alternativa ci si può recare al vicino Parco Termale “Giardini di Poseidon” 
il più grande dell’isola e uno dei più belli d’Europa.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possibilità di passeggiata 

libera a Ischia, attraverso la famosa Riva Destra, stradina frequentatissima con tantissimi ristoranti, pub o 

american bar, oppure per Via Roma e Corso Vittorio Colonna con negozi di alta moda per lo shopping. Cena 
in hotel. Pernottamento.  

Sabato: prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione usufruendo dei servizi messi a disposizione 
dell’hotel oppure per il relax presso la spiaggia convenzionata. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero, cena in 

hotel e pernottamento.  
Domenica : prima colazione in hotel . In mattinata si suggerisce una passeggiata libera Intorno a piazza 

Marina a Casamicciola, la zona più vivace della città alla scoperta dei prodotti tipici locali quali limoncello, amaro alla 

rucola, marmellate, e di altri prodotti artigianali come le ceramiche. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza 
con mezzi propri per Napoli  
 

Costo del pacchetto 4 giorni/3 notti  

a soli € 165,00 p.p.  IN PENSIONE COMPLETA 

quota valida per soli Soci Cral UBI BANCA 
€ 190,00 per i non soci 

 
Su richiesta sarà possibile usufruire del servizio BUS da Bari al porto di Napoli e 

viceversa ed acquistare il biglietto A/R del traghetto per ISCHIA con una quota 
integrativa complessiva di € 80,00 su una base minima di 25 richiedenti. 

 
 
 

 

 
 

  

                                            
 

Vi invitano a trascorrere insieme uno splendido weekend a 
 

ISCHIA - l’Isola Verde  
HOTEL VERDE /HOTEL BRISTOL *** 

Dal 06 al 09 Settembre   

 MARE, RELAX E DIVERTIMENTO  
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La quota comprende: Sistemazione presso Hotel Verde/Bristol*** a Ischia, trattamento di 

pensione completa dalla cena del giorno di arrivo incluso welcome drink al pranzo del giorno di 
partenza con ½ min e ¼ di vino a testa incluso per pasto , intrattenimento musicale durante la cena 

dell’arrivederci, navetta all’arrivo e alla partenza Porto di Ischia-Hotel e viceversa, navetta ad 
orari prestabiliti  per spiaggia e centro di Lacco Ameno e Casamicciola. 

Accesso illimitato alle piscine scoperte di acqua termale e acqua minerale, accesso alle Jacuzzi e 

aree benessere; 
n.1 Ingresso a persona alla Sauna ad Infrarossi e bagno turco, Utilizzo gratuito di ombrelloni, 

sdraio e lettini, Sconti Parco Termale Poseidon;( http://www.giardiniposeidonterme.com/it/prezzi-orari 
Wi fi gratuito.  Accompagnatore CRALI 

 

La quota non comprende: trasporto, mance, extra di natura personale, e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende.  

 
Bambini 0/2 anni Free e pasti al consumo Bambini 3/12 anni sconto 20% - terzo e quarto letto adulti 

riduzione 10%  

Per le camere singole (max 3) il supplemento è di € 22,00 a notte a camera 
 
 

Informazioni e prenotazioni presso il responsabile CRAL :  
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL. 080/5743208 -3349891154 . 
Oppure tramite e-mail cralbancacarime@gmail.com . 
 
Prenotazioni, con eventuale adesione al servizio BUS entro e non oltre il 07.06.2018 a  

  
 

- Le prenotazioni verranno accettate sino al raggiungimento minimo dei 25 partecipanti  
- Versamento dell’acconto di 50 euro a persona all’atto della prenotazione e saldo entro il 10 

luglio 2018. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA   Tour Operator Italy Emotion 
http://www.italyemotion.com/ (Via Medina 40. 80133 Napoli)  

 
Italy Emotion è un Tour Operator specializzato in incoming che opera su tutto il territorio Italiano ed è un punto di riferimento per 
numerosi Tour Operator nazionali ed internazionali, Organizzazioni Congressuali, Enti, Incentive House che desiderano offrire l’Italia 
come destinazione per i loro clienti. 

 
Qualche video su cosa vedremo… 

 
 

 Info: https://www.ischiabristolhotel.it/  ; http://www.hotelverdeischia.it/;  
 

 Ischia: https://www.youtube.com/watch?v=1qa_qqzkohg 
 

 Ischia è stata premiata da expedia come la migliore destinazione viaggi nel 2016 

https://viewfinder.expedia.com/naples/best-destination-for-2016-ischia-italy/ 
 

Fungo di Lacco Ameno da non perdere...   https://www.youtube.com/watch?v=-ZFiuHUOZeU 
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