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OTTOBRE a ISCHIA a Lacco Ameno
Soggiorno termale dal 4 all’11/10/2020

In questa strana e triste annata, che ci ha impedito di fare la

settimana  blu  in  Sardegna  a  fine  giugno  nonché  il  viaggio

all’estero previsto nella seconda metà di settembre, il Cral ha

comunque ritenuto di proporre ai suoi soci, oltre alla settimana

a Pineto ai primi di settembre, anche il soggiorno a Ischia che

negli  ultimi  anni  si  è  svolto  prevalentemente  nel  mese  di

ottobre. Questa volta lo proponiamo all’inizio, dal 4 all’11, nel

comune di Lacco Ameno, la nostra località preferita, presso il

Grand Hotel Terme di Augusto che è situato nella zona del

porto.  (http://www.termediaugusto.it/).
L’organizzazione  tecnica  del  viaggio  è  affidata  all’agenzia

Volonline.

La quota comprende: viaggio in treno AV a/r; transfer in bus dalla stazione al porto; passaggio marittimo;

transfer in bus da e per l’hotel;  sistemazione in hotel 4* in camera doppia standard con servizi  privati;

trattamento  di  7  pensioni  complete  (bevande  comprese:  ¼  acqua  e  ¼  vino);  cocktail  di  benvenuto;

assicurazione medico/bagaglio. Utilizzo gratuito delle 3 piscine (con ombrelloni, lettini e teli da bagno);

della  sauna-bagno  turco;  del  percorso  terapeutico  Kneipp  caldo  40°  -  freddo17°;  dell'idromassaggio  in

piscina  termale  coperta  36°-39°;  della palestra attrezzata;  dell’internet  point  e  del Wi-Fi.  TERAPIE
TERMALI interne all’hotel:  cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni, tutti accreditati SSN

ASL NA 2 NORD in categoria SUPER. Utilizzo gratuito dell'accappatoio su presentazione dell'impegnativa

del medico di base.

La  quota  non  comprende: polizza  annnullamento  viaggio  €  25  (da  comunicare  all’atto  della
prenotazione), bevande  extra,  trattamenti  termali  e  tutto  quanto  non  specificato  nella  voce  “La  quota

comprende”.  È prevista inoltre una tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (€ 4 a
persona al giorno).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

SOCI CRAL R.P. (DIPENDENTI e PENSIONATI) in camera doppia 495,00 €

SOCI FITEL in camera doppia 575,00 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (massimo 3 camere) 165,00 €

TERZO LETTO SOCI CRAL R.P. (DIPENDENTI e PENSIONATI) 455,00 €

TERZO LETTO SOCI FITEL 535,00 €

LE  PRENOTAZIONI  VERRANNO  ACCETTATE  FINO  AD  ESAURIMENTO  POSTI

DISPONIBILI 
La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 180 a persona dovrà avvenire entro il 24

AGOSTO 2020 presso la Segreteria del Cral oppure con bonifico al seguente IBAN: IT 22 K

05034 01005 000000021400 -  Banco  Popolare  di  Milano  -  Torino  Ag.  5, indicando  in

causale: “acconto ISCHIA 2020 per i signori …”.

Saldo della quota entro venerdì 11 SETTEMBRE 2020.
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PER I DIPENDENTI REGIONALI (chiedere in Segreteria il modulo).

Per	partecipare	al	viaggio	occorre	essere	iscritti	al	Cral	Regione	Piemonte	(dipendenti	Ente	Regione	ed

enti	af�iliati	nonché	pensionati	stessi	enti;	quota	annuale	€	24)	oppure	essere	in	possesso	di	tessera

Fitel	(quota	annuale	€	15).	Solo	i	minorenni	e	i	familiari	dei	dipendenti	soci	saranno	iscritti	al	Cral	a

titolo	gratuito,	ma	dovranno	pagare	la	tessera	Fitel	ridotta	(quota	annuale	€	7).	
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