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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

SOGGIORNO AD ISCHIA 
Dal 22 settembre al 6 ottobre 2019 
15 giorni / 14 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Albergo di lunga tradizione, situato nell' angolo più suggestivo di Ischia Porto: gode di una felice posizione 
direttamente sul mare e a pochi passi dal Corso Principale ricco di negozi esclusivi e bar eleganti.  
 
Camere spaziose e confortevoli, molte delle quali con balcone e alcune con vista mare diretta. Ampia terrazza e 
solarium con panorama mozzafiato. Le camere dispongono tutte di servizi privati, telefono diretto, frigobar, ventilatore, 
aria condizionata centralizzata, alcune con balcone. Sala ristorante con vista mare e cucina locale ed internazionale 
con menù a scelta, hall, Bar con angolo Tv, terrazza panoramica per elioterapia, ascensore dai piani direttamente per 
la terrazza con discesa a mare; Piscina, ampio giardino. Le cure termali vengono effettuate presso l'Ischia Thermal 
Center convenzionato ASL con navetta gratuita da e per l'Albergo. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimento in pullman GT da/per Verona 
Traghetto dal Porto di Ischia a/r 
Trasferimento dal porto all’hotel ad Ischia a/r 
Pensioni complete in hotel 
Il pranzo del 1° e dell’ultimo giorno durante il viaggio 
Bevande ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino) 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle  
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Accompagnatore 
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco  

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

730,00€ 

 
Suppl. Singola | 252,00€ 

 

BUS 
Partenza da Verona (con fermata a Ferrara) 

www.ramitours.it 

HOTEL 
Hotel Imperial 4****  
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Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 


