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ISCHIA in bus 

dal 6 al 13 settembre 2020 
 

 
 

  PROGRAMMA 
 
Domenica 6 settembre 2020: MESTRE/NAPOLI/ISCHIA 
Ore 6.00 circa: partenza con pullman GT da Venezia-Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 
partecipanti) in direzione di Napoli. Traghetto per Ischia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
L’Hotel Bristol (https://casthotels.com/bristol.html) é situato a Ischia Porto, il cuore pulsante dell’intera isola, il 
più ambito dai numerosi turisti in cerca della zona più prestigiosa, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia di sabbia di San 
Pietro: offre una piscina all'aperto e un centro benessere/termale. Le camere del Bristol Terme sono dotate di aria 
condizionata, TV e scrivania. La connessione Wi-Fi è gratuita presso la reception. Avrete a disposizione un bar e un 
ristorante dove assaggiare specialità di pesce, insalate e buffet di verdure a pranzo e a cena. 
L'Hotel dista 10 minuti a piedi dal molo da cui partono gli aliscafi per Sorrento, Capri e Napoli e il personale sarà 
lieto di organizzare per voi gite ed escursioni nella zona. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE PROPOSTE 
N.B. = i sottoelencati prezzi sono aggiornati al 2019 e potrebbero subire variazioni 

*Giro dell’isola in bus HD € 14,00 * Giro dell’isola in barca HD € 22,00 
*Giro dell’isola in barca con bagno € 25,00 * Giro dell’isola in barca (caicco joya) FD € 50,00 
*Castello Aragonese + TRF € 25,00 * Napoli walking tour + TRF € 46,00 
*Giardini la Mortella + TRF € 25,00 * Nitrodi + TRF € 18,00 
*Procida solo pass marittimo € 21,50 * Procida + TRF + guida € 40,00 
*Capri + TRF + guida € 60,00 * Pompei Vesuvio in bus € 58,00 
*Pompei Costiera Amalfitana in bus € 58,00 *Mini-crociera Amalfi-Positano € 42,00 
*Napoli ieri e oggi con bus € 55,00 *Mini crociera a Sorrento € 40,00 
*Ravello Amalfi Sorrento in bus € 58,00  
 
Domenica 13 settembre 2020: ISCHIA/NAPOLI/MESTRE 
Colazione in hotel. Nella mattinata partenza per il rientro. 
 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 400,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 470,00 
 Aggregati: Euro 519,00 

 Supplemento singola per 7 notti: Euro 140,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in Bus G.T. di linea da MESTRE a NAPOLI, inclusi passaggi marittimi con traghetto da NAPOLI ad ISCHIA 

e viceversa 
 Trasferimento e sistemazione in HOTEL BRISTOL*** in camera doppia STANDARD con servizi privati ed 

ingresso al reparto termale interno 
 Trattamento di pensione completa – bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) 
 Cocktail di benvenuto 
 Utilizzo piscina esterna con ai bordi piccolo solarium attrezzato con sdraio e piscina interna 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Materiale illustrativo 
 
La quota non comprende:  
Quota d’iscrizione Euro 20,00; Pranzi durante il viaggio; Tassa di soggiorno da pagare in loco Euro 2,00 (al giorno a 
persona); trattamenti estetici; mance, facchinaggi, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “ISCHIA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle 
ore 9 di lunedì 20 luglio 2020 ed entro le ore 12 di mercoledì 5 agosto 2020. 
La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro lunedì 10 agosto 2020. I posti verranno assegnati fino 
ad esaurimento 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 regionali, aggregati (massimo 30 partecipanti). 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro venerdì 14 agosto 2020 alla Segreteria dell’OCRAD 
esclusivamente tramite bonifico bancario. 
 
Venezia, luglio 2020 

 
 
 

organizzazione tecnica: LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794115/16  e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


