
ISOLANDIA TRAVEL s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con   ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                     SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISCHIA - LACCO AMENO 
HOTEL TERME SAN LORENZO 

8 Giorni dal 30 Aprile al 07 Maggio 2023 
Quota Individuale di Partecipazione: € 625 

Supplemento singola: € 120 
 

15 Giorni dal 23 Aprile al 07 Maggio 2023 
Quota Individuale di Partecipazione: € 1040 

Supplemento singola: € 240 
 

ACCONTO EURO 200/300 ENTRO IL 02/02 - SALDO ENTRO IL 23/03/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

Supplemento treno Frecciarossa da Milano a Napoli Centrale € 130 
quotazione da verificare all’atto della prenotazione e non rimborsabile in caso di annullamento 

 

Viaggio in bus. Partenza in bus da S. Donato Milanese ad orario da definire, soste durante il percorso con 

pranzo libero. Traghetto da Pozzuoli (da confermare) e trasferimento dal porto di Ischia all’hotel. 

Viaggio in TAV. Ritrovo alla stazione FFSS di Milano ad orario da definire e partenza in TAV per Napoli, 

all’arrivo trasferimento in bus per il porto di Pozzuoli (da confermare) traghetto e trasferimento dal porto di 

Ischia all’hotel. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: - viaggio in bus 

G.T. a/r (con possibilità di cambio bus Orvieto) - 

passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere 

doppie con servizi privati - pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione   

dell’ultimo   - ½ minerale + ¼ vino ai pasti per 

persona - drink di benvenuto - assistenza in loco - 

assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le 

restrizioni previste dalla polizza. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - pranzi a/r 

durante il percorso - assicurazione contro 

annullamenti, - eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco) - le mance, gli extra e quanto non 

specificato alla voce “la quota   comprende” 
 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO:  
 

mailto:viaggi@alte.it
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Al consumatore che intende annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative 

vigenti, saranno addebitate le seguenti penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 

partenza (non incluso quello di recesso). 

 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza  

 20 % della quota totale di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza  

 40% della quota totale di partecipazione da 14 a 09 giorni lavorativi prima della partenza  

 60 % della quota totale di partecipazione da 08 a 04 giorni lavorativi prima della partenza  

100 % della quota totale di partecipazione da 03 a 0 giorni lavorativi prima della partenza  

 
 

 

HOTEL: L'Albergo Terme San Lorenzo 

sorge a 55 metri sul livello del mare. Dista 

800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a 

circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San 

Montano. Le camere Arredate in classico 

stile mediterraneo con colori pastello con 

vista parco/giardino/interna sono dotate di 

finestra balconcino o terrazzino piano 

giardino e bagno con doccia (tendina), 

aria condizionata/riscaldamento 

centralizzato / autonomo SAT-TV 

tradizionale o a schermo piatto - cassetta di sicurezza - telefono - phon. La struttura dispone di una 

piscina esterna alimentata con acqua termominerale e circondata da una terrazza attrezzata con 

lettini e ombrelloni. Una piscina grande, all'interno dell'albergo, in un ambiente realizzato 

completamente in pietra di roccia locale di acqua dolce tenuta ad una temperatura costante di 38°. 

Kneipp Caldo / Freddo, con due vasche. Cascata panoramica alimentata con acqua dolce con 

temperatura di 34°C - 37°C ed una piscina esagonale dotata di 4 cascate alimentate con acqua dolce 

con temperatura 25° - 29°C. L'Albergo è convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 


