
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
07/02/2019 

ISCHIA, tra Terme, Benessere e Paesaggio 
con visita dell’ISOLA DI PROCIDA 

 

   
 

PERIODO:  24 – 27 APRILE 2019    (Viaggio in treno A.V.) 
 

24 APRILE: Partenza alle ore 07,30 da CASTENASO (P.zzale Cimitero di fianco a 

Carabinieri) su pullman riservato e trasferimento alla stazione ferroviaria di Bologna. 

Partenza alle 8,55 con treno AV per NAPOLI, con arrivo alle 12,33. Trasferimento in pullman 

riservato in zona portuale e tempo a disposizione per un pranzo libero. Imbarco per ISCHIA 

alle 15,10 con arrivo alle 16,50. Proseguimento sul pullman riservato fino all’hotel in località 

Forio, situato in posizione panoramica sulla Baia di Citara. Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

25 APRILE: Colazione, pranzo e cena in hotel. Mattinata a disposizione per attività termali e 

utilizzo dell’area Benessere dell’hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e in bus 

riservato visita ai principali luoghi di interesse, anche paesaggistico, dell’isola, includendo 

anche il Castello Aragonese. 

26 APRILE: Dopo colazione trasferimento al porto di Ischia, incontro con la guida ed imbarco 

sul battello per PROCIDA. Arrivo e visita dell’isola con i caratteristici micro-taxi. Pranzo in 

ristorante con menù a base di pesce. A fine pomeriggio imbarco per rientro a Ischia. Cena in 

hotel e pernottamento. 

27 APRILE: Colazione. Mattinata a disposizione per eventuali attività termali o passeggiate. 

Pranzo libero. Trasferimento in pullman riservato al porto e imbarco per Napoli alle ore 13,50 

con arrivo alle 15,15. Trasferimento in Stazione FS e partenza con treno AV alle 17,00 con 

arrivo a Bologna alle 20,35. Trasferimento in bus riservato a Castenaso. 
N.B. Gli orari dei traghetti potrebbero subire piccole variazioni. 
 

 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123  
 

 

 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI 
- ARCI VIAGGI Srl 

40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 
051232124  FAX 051221755  

www.sugarviaggi.it 
 

 
 

 Preiscriz. 02/02/19    Acconto (200 €) 13/02/19    Saldo 13/03/19 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno AV in 
2° cl. Bologna/Napoli e rit. - Sistemazione in 
hotel 4 STELLE in camere doppie con servizi ed i 
pasti indicati – Utilizzo area termale, in 

convenzione S.S.N. e 1 ingresso al Percorso 

Benessere dell’hotel con sauna, bagno turco, 
doccia emozionale, cascata ghiaccio e area relax - 
Servizio guida per le visite come da programma - 
Bevande ai pasti (1/4 vino +1/2 minerale) – 
Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
Europ Assistance. NON COMPRENDE: Pasti liberi 

primo e ultimo giorno - Eventuali ulteriori ingressi 
al percorso benessere dell’hotel (€ 10,00 ognuno) 
- Eventuale tassa di soggiorno loc. da pagare in 
hotel – Altre eventuali entrate a musei e 
monumenti - Mance, extra personali e quanto non 
espressamente indicato. 
 

 

 
Programma riservato ai soci dei  

CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 

 


