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PROGRAMMA 
Giovedì 29 Marzo: Ore 8:30 raduno dei partecipanti presso la sede AQP di San Cataldo • 
Bari, Partenza per Napoli in bus gran turismo alle ore 9.00. Arrivo a Napoli pranzo libero e 
alle 14:30 imbarco per Ischia. Trasferimento con bus privato in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

Lunedì 2 Aprile 2018: Ore 14.00 trasferimento con bus privato per il porto. Imbarco per 
Napoli. Ore 17,00 partenza per Bari. Arrivo previsto per le ore 21.00 circa. FINE DEI 
SERVIZI. 
 
              € 240,00 (soci) - € 260,00 (soci aggregati) - € 280,00 (aggregati) 

Modalità di pagamento 

Soci dipendenti: Euro 120,00 pro capite alla  prenotazione, la differenza da versarsi in 2 
rate a partire da maggio 2017, Soci ex dipendenti, soci aggregati e aggregati: pagamento 
dell’intera somma alla prenotazione.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Questo CRAL si avvale della facoltà di variare o annullare il programma secondo le necessità 

Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 23 Febbraio 
2018 e fino al raggiungimento complessivo di N.50 partecipanti. 

   Il Consigliere Responsabile                                                                                          Il Presidente 
      Vincenzo Armenti                            Umberto Colosimo 

La quota comprende:  

Viaggio in pullman andata e ritorno da Bari 

comprensivi di passaggi marittimi e trasferimento 

arrivo da e per Hotel 

Sistemazione in hotel in pensione completa 

compreso  Bevande ai pasti  incluso e Serata 

Ischitana 

Assicurazione medico e bagaglio  

 

 

 

 

 

La quota non comprende : 

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. Eventuale escursioni. 

Riduzioni 3° e 4° letto: Bambini fino a 3 anni Gratis;  

dai 4 anni a 12 anni nc sconto 50% altre 12 anni 20% 

Piano Famiglia: 2 Adulti e 2 Bambini fino a 12 Anni nc. 

Pagano 3 Quote intere. 

Supplemento singola: €. 20,00 a  notte. 

 

 

 

 

 

Questo CRAL si avvale della facoltà  

di annullare o di variare II programma  

secondo le necessità, 


