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A richiesta di alcuni soci, inviamo proposta soggiorno a 

 

 
ISCHIA  

15 – 22 Giugno 2014 
8 giorni  7 notti 

 
PROGRAMMA 
15/06/2014  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.00 in loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin e partenza alla volta di Napoli per 
imbarco su traghetto Caremar alle ore 09.25 per Ischia. Carico dei bagagli in un furgoncino all’interno della nave che li 
trasporterà fino in hotel. All’arrivo trasferimento dei partecipanti con bus verso l’hotel. 
Hotel Parco delle Agavi  4*  con trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti)  

-    cocktail aperitivo  di benvenuto 
- colazione a buffet 
- menu a scelta 3 portate , con buffet di insalate, dessert a scelta 
- 02 serate piano bar  a settimana 
- Ingresso alla piscina termale coperta; 
- Utilizzo della piscina d’acqua minerale esterna, temperata, 
- Ingresso Grotta Termale naturale 
- Trasferimento bus navetta da e per  il centro di Forio ( anche alla 

sera)  e la  Spiaggia Chiaia  Forio  ad orari stabiliti  
- Sconto del 10% su trattamenti beauty 

Situato in una posizione tranquilla, a soli 400 metri dalla spiaggia e 

a 20 minuti a piedi dal centro di Forio, l'Albergo Parco delle Agavi è 
circondato da 6000 m² di parco. 

Questa struttura immersa nel verde, ricca di piante, alberi e fiori, vi consente di lasciarvi alle spalle 

ogni preoccupazione. L'Hotel Parco delle Agavi è costituito da 4 edifici, tutti dotati di camere con 
balcone privato affacciato sui giardini. 

Escursione inclusa : Passeggiata lungo la costa nord ovest dell’Isola. ( piacevolissima passeggiata 
attraverso il bosco di Zaro, con visita alla Villa La Colombaia ( residenza estiva di Luchino Visconti )  

passando per il luogo dove è apparsa la Madonnina di Zaro 
destinazione sempre più nota  grazie ai media ormai meta di 
pellegrinaggi mensili (ogni 25/26 del mese giorni in cui le veggenti) 

La Spiaggia della Chiaia è situata nei pressi di Forio d'Ischia, sulla 
costa occidentale dell'isola di Ischia, e si distende sino al braccio di 
destra del porto di Forio, a circa 300 metri dal centro cittadino. Si 
tratta di una bella spiaggia di soffice sabbia dorata caratterizzata da 
un litorale piuttosto lungo, naturale proseguimento dell'arenile di 
San Francesco. La spiaggia è ben attrezzata, offre bar, ristoranti e 

diversi stabilimenti balneari; presenta inoltre tratti di arenile 
completamente liberi. Il mare è molto bello, azzurro, cristallino e 

trasparente, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per fare il bagno. 
Gli Ospiti interessati ad effettuare ciclo di cure termali potranno servirsi del Centro Termale Antiche 
Stufe San Lorenzo ; il servizio Navetta è gratuito e coloro che effettuano ciclo di cure potranno 
usufruire di  N° 3  ingressi alle Stufe San Lorenzo ) 

Dal 15/06/2014 al 22/06/2014  Pensione completa come da programma 

22/06/2014 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Ore 14.30 Trasferimento in bus verso il 
porto di Ischia e traversata di rientro su Napoli con i bagagli. All’arrivo incontro con bus al molo di Napoli 
e rientro verso Perugia  
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QUOTE (minimo 40 pax) 

               Soci € 500.00                   Associati € 505.00                             Esterni € 515.00 
   (per minimo 30 part. Le quote aumenteranno di € 15.00)    
Supplem. Singola € 100.00 – bambini su richiesta)                                                            
 

La quota include 

Trasferimento in bus e a disposizione secondo l’itinerario descritto; Passaggio traghetto dei partecipanti in andata e ritorno da Napoli a 

Ischia; Trasporto dei bagagli tramite furgoncino privato in traghetto da Napoli sino all’hotel e viceversa; Trasferimento dal porto 

d’Ischia all’hotel andata e ritorno;  Trattamento di pensione completa (bevande incluse) per Hotel Parco delle Agavi 4* in loc Forio 
D’Ischia; Escursione inclusa come da programma; 

La quota non include: 

Tassa di soggiorno circa 1.50 euro a persona a notte; Extra di ogni genere; Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota 

include”; 

 

 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO  PIANO TERRA 

STANZA 34 NEI GIORNI DI LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 9.30 ALLE 17.30 E 

VENERDI DALLE 11.30 ALLE 14.30 

TEL 0755045511 o 3331704838 

I opzione 28/04/2014 con acconto 110 euro 
II acconto al 15/05/2014 di 100 euro 

Saldo entro il 28/05/2014 
 

E’ POSSIBILE PRENOTARE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO AGENZIA ITALSPRING 

VIA BAGLIONI 12, TEL. 0755731732 DAL LUNEDI AL VENERDI’ DALLE 10.00 ALLE 

13.00 E DALLE 16.00 ALLE 19.30 E SABATO DALLE 10.00 ALLE 13.00 
 

 
Organizzazione tecnica Italspring 


