SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA dal 30 aprile al 14 maggio 2022
–
–
–

Località: Ischia Porto
Hotel Oriente*** via delle Terme -tel. 081/991306 (cure interne)
Mezzo di trasporto: pullman gran turismo + traghetto

–

Modalità ed orari del viaggio di ANDATA:
-partenza da Merano via Piave, 8
ore 04,30
-partenza da Bolzano via Duca d'Aosta
“ 05,20
“
“
“ bar Moretti
“ 05,30 (si prega di avvisare la
Segreteria)
Durante il tragitto sono previste alcune soste per il ristoro.
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Assegnazione delle stanze, cena e
pernottamento.
Modalità ed orari del viaggio di RITORNO:
La partenza è prevista nel primo mattino con il primo traghetto utile dopo aver
consumato la colazione in hotel ed aver ricevuto il cestino da viaggio. Durante il tragitto
sono previste alcune soste di ristoro.
L'arrivo a Bolzano è previsto per le ore 20,00 circa in via Duca d'Aosta ed a Merano alle
ore 21,00 in via Piave, 8.
Quota di partecipazione
€ 1.050,00
Supplemento stanza singola € 140,00
La quota di partecipazione comprende:
– viaggio di andata e ritorno Merano/Bolzano/Ischia in pullman gran turismo +
traghetto
– pensione completa per l'intero periodo del soggiorno comprensiva di ¼ di vino e ½
di acqua
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minerale a pasto
– cocktail di benvenuto
- assicurazione infortuni per il periodo di soggiorno in hotel
– accompagnatore ATLA per l'intero periodo.
La quota di partecipazione non comprende:
E' a carico dei partecipanti la visita medica richiesta per poter accedere alle cure
termali (ticket).
SERVIZIO SPIAGGIA EXTRA € 5,00/persona/giorno con pagamento direttamente in
hotel
I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della
località e della categoria della struttura. Detta tassa non è prevista nelle quote
riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo
partecipante.

Al momento dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00.
Il posto in pullman verrà assegnato all'atto della prenotazione e del contestuale
versamento dell'acconto.
Il saldo dovrà essere versato entro il 05 aprile 2022.
Si rammenta che è possibile assicurare la mancata partenza per malattia od
infortunio con il versamento integrativo di € 30,00.

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000
Causale: iscrizione soggiorno ad Ischia dal 01 al 15 maggio 2021

Si ricorda che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene organizzato con il
contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio Direttivo ATLA, nella
determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto dell'incidenza del contributo.
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