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SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA 
DAL 2 AL 16 OTTOBRE 2016  

 

CONTINENTAL TERME 4* - ISCHIA PORTO  

Situato a circa 500 mt dal centro di Ischia Porto, con una passeggiata di circa 10 minuti sarà possibile raggiungere Piazza 

degli Eroi con il rinomato Bar Calise, le vie dello shopping di Via Roma e Corso Vittoria Colonna e le zone della movida 

isolana, che si concentrano tra la Riva Destra del Porto e il centro storico di Ischia Ponte...... www.hotelcontinentalischia.it  

Il soggiorno  di 14 NOTTI comprensivo di viaggio in pullman GT andata e ritorno con pranzi durante il percorso, 

sistemazione in camere doppie e con servizi privati, trattamento di  pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino 

ai pasti), utilizzo delle 4 piscine (di cui 3 esterne) e delle terme convenzionate ASL (con impegnativa medico di base 

OBBLIGATORIA). 

Partenza da Mestre ore 6.00 circa.  

Le iscrizioni al soggiorno dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 

modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “ISCHIA” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire 

dalle ore 9 di martedì 24 maggio ed entro lunedì 30 maggio. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro 

lunedì 6 giugno 2016. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti 

disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di 

quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti 

conviventi), dipendenti, aggregati. 

 

QUOTA PER PERSONA 730 euro 

(acconto € 250 entro 8 giugno e saldo entro 2 settembre 2016) 

Supplementi: Camera Singola su richiesta 140 euro per persona - Culla €. 10,00 al giorno; 

Riduzioni: 3^ letto bambino dai 0-2 anni gratis (salvo  gli eventuali pasti che dovesse consumare in albergo); 3 e 4 letto 

bambini fino ai 12 anni: 25% di riduzione;  3 e 4 letto adulti riduzione del 10%. 

 
 

 


