
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI  
- 3°LETTO ADULTI: - 10%  
- 3° LETTO 2/12 anni: - 25% 
- SUPPL.SINGOLA € 30 per notte se disponibile su richiesta 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O 
ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA PARTENZA € 30 PER 
PERSONA  
-  tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Entrate in genere, mance, facchinaggio extra e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA LA VACANZA ITALIANA  
CRAL  RIUNITI  

TOUR OPERATOR ROMA MIN. 40 PERSONE  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT da/per Roma 
-Passaggio Traghetto da/per Ischia 
-Trasferimento a Ischia porto/Hotel/porto 
- Sistemazione in Hotel 3*S : BRISTOL TERME    
- Trattamento di pensione completa - 12 NOTTI 
- Bevande incluse ai pasti 
- Cocktail di benvenuto 
- Servizio spiaggia : 1 ombrellone e 2 sdraio o 
lettino a camera LIDO CONVENZIONATO  
- SERATA TIPICA ISCHITANA DI ARRIVEDERCI 
 

Il "Giardino d'Europa" o "Isola Verde" sono solo alcuni dei nomi con i quali Ischia si è fatta conoscere nel mondo come località 
turistica di alto pregio, dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto mostrare il risultato del connubio tra acqua e fuoco. L'isola 

d'Ischia è uno spettacolo di diversità biologiche, paesaggistiche, storiche, culturali e turistiche. Per dare un'idea rapida dell'isola 
d'Ischia basta dire che conta un'altissima concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d'Italia 
considerando la superficie relativamente esigua dell'isola. La varietà di elementi di cui Ischia è costituita, rapisce anche il 

visitatore più distratto. Scenari naturali mozzafiato, fonti termali spontanee, strutture alberghiere di primordine, cucina 
mediterranea e storia sono solo alcuni degli elementi che attraggono sull'isola turisti da tutto il mondo. Prettamente di origine 

vulcanica, Ischia si è costituita dal sollevamento di rocce verificatosi negli ultimi 150.000 anni, con depositi di eruzioni effusive ed 
esplosive che hanno generato scorci celestiali, baie, coste e spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette e colline ricoperte da 

pinete e boschi di castagno che hanno donato ad Ischia l'appellativo di "Isola verde". Il Castello Aragonese, le torri saracene e gli 
scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell'isola nello scenario mediterraneo. Inoltre un gran numero di 
cetacei popolano le acque al largo delle coste ischitane (stenelle, grampi, balenottere, capodogli e delfini) a riprova della qualità del 

mare circostante, da sempre ritenuto florido e pescoso. 
L’Hotel Bristol Terme di Ischia, è un Hotel 3 stelle situato esattamente in centro ad Ischia, vicino Via Roma, strada 
dello shopping. La posizione centrale dell’Hotel Bristol ad Ischia Porto è molto apprezzata dai turisti che scelgono 
Ischia come meta preferita per le loro vacanze poiché si trova a soli 300 metri dallo sbarco degli aliscafi. L’Hotel 

Bristol Terme, quindi  è un gradito Hotel 3 stelle che si trova vicino al porto al centro di Ischia a soli 50 metri dalla 
spiaggia sabbiosa e 250 metri dalla fermata dell’autobus Le sue 60 camere sono arredate tutte con stile ed offrono 

tutti i comfort di un Hotel 3 stelle S: telefono diretto, Tv color, cassaforte  
( su richiesta e a pagamento ), ventilatore a soffitto, aria condizionata (dal 15/06 al 15/09). L'Hotel è dotato inoltre di 

comodi ascensori. La maggior parte delle camere poi hanno un ampio balcone. 
 


