
 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 -  R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 
6/35658/319/817224477.Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione 
medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it. 

 

 

ISCHIA 
 Dal 17 al 31 Ottobre 2021 

  

HOTEL TRAMONTO D’ORO **** - Forio 
Ad 1 Km e mezzo dalle spiagge di Citara e Chiaia, ed a solo 1 Km dal 

centro della cittadina, l'hotel gode di una vista panoramica sulle torri 

saracene, le cupole delle chiese e il mare di Forio d'Ischia, che offre 

romantici tramonti. Le camere, dislocate in tre edifici, sono tutte 

recentemente ristrutturate e dotate di balcone o terrazzo, bagno privato 

con doccia, phon, telefono, TV-sat, cassaforte, frigo, riscaldamento e aria 

condizionata. Il ristorante offre, in un area spaziosa ed elegante, gusti e 

sapori mediterranei con un menù giornaliero a scelta accompagnato 

dall'antipasto a buffet. Anche la colazione è a buffet. 

 
2 settimane 

€ 515 
(Quota offerta speciale valida con minimo 25 partecipanti) 

 
Supplemento singola: € 180,00 - Garanzia camera con balcone € 90 a camera 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo con eventuale cambio bus lungo il percorso; 1 bagaglio (valigia) 
+ 1 bagaglio a mano per passeggero; Passaggi marittimi di inizio e fine soggiorno; Sistemazione in hotel 4 stelle; 
Trattamento di pensione completa + 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona; Utilizzo delle piscine e delle strutture 
degli hotel; Assicurazione medico e bagaglio; Garanzia annullamento viaggio con copertura COVID.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi di andata e ritorno durante il viaggio (possibilità di richiedere il pranzo in 
andata e ritorno con supplemento); Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); Tutto quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene: le quote sono calcolate con il valore del carburante (gasolio) pari al valore medio del mese di febbraio 2016 e al valore IVA del 22%; Ogni variazione 
eccedente il 10% del carburante o la modifica dell’aliquota IVA, può generare un adeguamento delle quote di vendita; i bagagli per il viaggio di rientro verranno 
ritirati la sera prima della partenza. 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE SINO ESAURIMENTO POSTI 

DISPONIBILI PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI € 150,00 

 A PERSONA  

SALDO € 365,00 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 

PRENOTA ORA CON SERENITA’: nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera 
regione, misure di confinamento o di blocco di libera circolazione) ti rimborseremo l’intera 
somma versata nella stessa forma in cui è avvenuta 
 

http://www.mareando.it/

