ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
- Sezione di Nepi (Viterbo) www.ancnepi.it - e-mail: anc.nepi@alice.it

20-27 SETTEMBRE 2015: SOGGIORNO MARINO A ISCHIA (NA)
Questa Associazione Carabinieri,con l’assistenza dell’Agenzia di Viaggi “FUNGO
TRAVEL”, organizza per i soci e propri familiari, nonché per tutti i simpatizzanti, un
soggiorno di giorni sette a Ischia, la più grande isola del Golfo di Napoli, presso l’Hotel
Terme “Lord Byron” di Forio Centro.
Il soggiorno sarà possibile effettuarlo solo se i partecipanti raggiungano il numero minimo
di quaranta.
La quota di partecipazione individuale è di euro 460,00 che comprende:
-soggiorno 7 notti in hotel tre stelle superiori, in pensione completa, incluse bevande nella
misura di ½ litro acqua minerale ed ¼ vino ad ogni pasto;
-uso delle piscine termali, di cui una coperta, beauty center; stabilimento termale conven=
zionato ASL a poca distanza, ove è possibile effettuare un ciclo di cure termali: fanghi,
inalazioni ecc. (gli interessati, in tal caso, dovranno munirsi preventivamente di
impegnativa S.S.N.) ;
-aria condizionata;
-assicurazione medico-bagaglio;
-assistenza in loco da personale specializzato-tasse e percentuali di servizio;
-giro dell’isola in bus con guida;
-serata ischitana a lume di candela;
-viaggio in bus GT andata e ritorno da Nepi e fino all’albergo, compreso imbarco.
La quota non comprende extra di natura personale, eventuali escursioni facoltative,
tassa di soggiorno, se dovuta, ecc..
Supplemento camera singola euro 100,00, per tutto il periodo.
PROGRAMMA
-Partenza ore 7.45 del 20 settembre 2015 da Piazzale della Bottata;
-fermata durante il percorso;
-imbarco al Porto di Napoli o Pozzuoli;
-ore 13,30 circa arrivo in hotel-sistemazione in camere singola, doppie, triple, tutte
dotate di servizi privati-tv aria condizionata-riscaldamento-telefono;
-a seguire il pranzo;
-domenica 27/9/2015, dopo colazione, partenza per il rientro in sede.
Si rammenta che i posti in bus vengono assegnati in base all’ordine di
prenotazione, versando un anticipo di euro 100,00 p.p. entro il 5 luglio 2015 presso la
sede dell’Associazione, e verranno mantenuti per tutta la durata della gita. La rimanente
somma di euro 360,00 p.p. dovrà essere versata entro e non oltre il 20 agosto 2015.
Hanno la precedenza i soci iscritti alla Sezione (effettivi, familiari e simpatizzanti) e loro familiari.
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