
Traversata in traghe�o per Ischia. Arrivo e trasferimento in 
Bus in Hotel. Assegnazione delle camere riservate, cocktail di 
benvenuto. Cena e perno�amento.

Ritrovo dei partecipan� a Prato in P.zza Falcone e Borsellino 
alle ore 6.30 e partenza in Bus GT per Pozzuoli. Soste per 
ristoro facolta�vo lungo il percorso. Pranzo libero.Nel primo 
pomeriggio

Tra�amento di pensione completa bevande incluse ai pas� in hotel. L'hotel San Lorenzo gode di due incantevoli panorami, 
uno verso il centro e l'altro sulla splendida baia di San Montano. Circondato da un meraviglioso giardino vanta una posizione 
privilegiata e tranquilla. Le camere arredate in s�le ischitano sono dotate di aria condizionata, phon e cassaforte. Tra i servizi 
inclusi uso della piscina d'acqua di amre esterna con idromassaggi e cascate,terrazze solarium a�rezzate, piscina termale 
coperta (38°) con cascata cervicale, piscina interna con acqua dolce con idromassaggi (36°),piscina Kneipp, piscina 
esagonale d'acqua di mare con idromassaggi calda. Servizio nave�a da e per il centro pedonale di Lacco Ameno garan�ta 
fino alle 22 ad orari stabili� e per la Baia di San Montano. Convenzioni per ingresso al Parco Termale Negombo e Ninfe 
Nitrodi. Il centro termale dell'hotel è convenzionato con il SSN. Verranno inoltre organizzate escursioni facolta�ve dal nostro 
capogruppo per scoprire l'isola!

Prima colazione e pranzo in hotel. Trasferimento al porto di 
Ischia in Bus e traversata in traghe�o per Pozzuoli. 
Proseguimento del viaggio in Bus GT per il viaggio di ritorno. 
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facolta�vo. Arrivo 
previsto a Prato in serata

1^ GIORNO PRATO - ISCHIA

DAL 2 AL 7 GIORNO ISCHIA

8^ GIORNO ISCHIA - PRATO
Quota individuale di partecipazione 

€ 695
Supplemento singola  € 175 

Possibilità di soggiorno per due 2 settimane dal 7 al 21 Luglio a € 1240 
(Rientro previsto in treno)

Il trasferimento privato da Prato a Ischia verrà
 garantito al raggiungimento di 30 persone   

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in bus GT da Prato a Pozzuoli e ritorno, traghe�o Pozzuoli-Ischia e ritorno, facchinaggio bagagli fino in 
hotel;sistemazione in camera doppia presso hotel San Lorenzo **** di Lacco Ameno; tra�amento di pensione completa con 
bevande incluse ai pas�;due serate musicali con piano bar e 1 cena �pica ischitana; percorso benessere e accesso alle varie 
piscine termali; stabilimento convenzionato con SSN, assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE:

Tassa di soggiorno € 3 a persona al giorno, le mance. Assicurazione annullamento da richiedere all'a�o della prenotazione e 
tu�o quanto non espressamente indicato

ISOLA ISCHIA 2019
SOGGIORNO TERMALE/BALNEARE HOTEL SAN LORENZO ****S

 Per informazioni: rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla sede del G.S.R. 
Polizia Municipale Prato Piazza Macelli (Dietro al Bar). Tel. 0574 1836718     e-mail: info@gsrpoliziamunicipale.it 

www.gsrpoliziamunicipalep   Punto informativo Presso "Lago Paradiso" Via Pantano, 2 (zona Gigli) - Campi Bisenzio Tel. 331 3151384  rato.it 
ercoledì orario invernale dalle ore 15.00 alle 17.00 - orario estivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00  Presidente: Sergio PaoliniM

Organizzazione Tecnica: Malaparte Viaggi 

Dal 7 al 14 Luglio 2019


