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ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

DAL 13 AL 20 OTTOBRE 2019 

(8 GIORNI / 7 NOTTI) 

 

  

 

  

 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 620,00 A PERSONA (minimo 30 iscritti) 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 175,00 (NUMERO LIMITATO) 

 

SOGGIORNO PRESSO HOTEL SORRISO THERME & RESORT CAT. 4**** 

Nella meravigliosa cornice della Baia di Citara, proprio sopra al famoso Parco 

Termale Giardini Poseidon si trova l’Hotel Sorriso Terme e Resort 4* immerso 

nella fitta e rigogliosa vegetazione che contraddistingue l’Isola d’Ischia, dove 

protrai godere di una vista mozzafiato e di romantici tramonti sul mare 

Il nuovissimo reparto “Elisir Thermae & Spa” fiore all’occhiello del Sorriso 

Resort sarà pronto ad accogliervi e coccolarvi con una vasta gamma di 

trattamenti curativi, massaggi e percorsi benessere Docce sensoriali, sauna 

finlandese, frigidarium, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia. Area 

fitness con attrezzi Wellness Technogym. Cinque piscine di acqua termale di cui 

due coperte e una di acqua dolce riscaldata per i bambini aperte 24 ore su 24, 

lettini gratuiti a disposizione dei clienti. 

Navette gratuita per la spiaggia di Citara e per il centro di Forio Inoltre tante 

attività collettive come risveglio muscolare, Acqua Gym, Acqua Zumba 

Serate musicali e danzanti a bordo piscina con musica dal vivo. 
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La quota comprende:  

 Viaggio a/r in Pullman G.T. 

 Trasferimenti navali e in loco da e per l’Hotel 

 Sistemazione in Hotel in camera doppia standard 

 Pensione Completa per tutto il soggiorno, bevande incluse ai pasti nella 

misura di ¼ di vino ½ minerale 

 Accompagnatore / assistente per tutto il periodo in loco 

 Animazione diurna e serale in Hotel 

 Navetta Hotel / Spiaggia di Citara 

 

La quota NON comprende: 

 Mance ed extra personale 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Supplemento stanza singola euro 175,00 a persona (numero limitato) 

 Eventuali escursioni (da pagare in loco) 

 

Partenze in pullman GT da Crema, Cremona e lungo il tratto autostradale di 

competenza (ai caselli).  

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 620,00  A PERSONA 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 

SALDO ENTRO IL 01/10/2019 

 


