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. 
 

a ISCHIA col Frecciarossa 
Soggiorno termale dal 12/5 al 19/5/2019 

 
Dopo l’esperienza tra luci ed ombre dell’anno scorso con la proposta di un’Ischia low cost, che ha comunque 
permesso a tanti nostri soci di visitare per la prima volta l’isola verde del Tirreno, si cambia hotel e mezzo di 
trasporto perché si va giù in treno (il pullman è davvero estenuante) e si va a Casamicciola Terme, comune 
confinante con Lacco Ameno (che si può raggiungere anche a piedi) dove tra il 16 e il 18 maggio si svolge la 
folcloristica festa di Santa Restituta. L’hotel scelto è il CRISTALLO PALACE 4*.  
http://www.hotelcristalloischia.it/. 

La quota comprende: viaggio in Frecciarossa A/R Torino-Napoli; passaggio marittimo in traghetto, transfer 
da e per l’hotel;  sistemazione in htl 4* in camera doppia Classic; trattamento di 7 pensioni complete (arrivo 
cena/partenza cestino da viaggio); bevande ai pasti (acqua e vino della casa); cocktail di benvenuto e festa di 
arrivederci;  uso di 2 piscine termali esterne e una piscina interna con idromassaggio; acqua gym in piscina, 
reparto termale interno convenzionato con SSN; sconto 50% su pacchetti benessere. 

La quota non comprende:  polizza annullamento viaggio € 25 (facoltativa e da richiedere all’atto della 
prenotazione);  bevande fuori pasto, trattamenti termali e tutto quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.  

È prevista inoltre una tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel di circa € 2 al giorno 
a persona. 

QUOTE di PARTECIPAZIONE:  
 

SOCI DIPENDENTI e PENSIONATI in camera doppia 405,00 € 

SOCI AGGREGATI e FAMILIARI in camera doppia 485,00 € 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (solo tre disponibili) 140,00 € 

terzo e quarto letto adulto (dipendenti e pensionati) 365,00 €  

terzo e quarto letto adulto (aggregati e familiari) 435,00 € 

Supplemento CAMERA VISTA MARE (a persona per tutto il periodo) 70,00 €  

Supplemento MENU CELIACO (a persona per tutto il periodo) 35,00 € 

 

La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 150 a persona dovrà avvenire 

entro il 7 febbraio 2019. Saldo della quota entro il 18 aprile 2019. 
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00); per 

i minorenni e i familiari conviventi dei dipendenti soci Cral potrà essere pagata la tessera Fitel annuale 

del costo di € 7 (obbligatoria).   
 

Volantino n. 3 del  28/1/2019 

 
 

  

POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PER I DIPENDENTI REGI ONALI 
  (rate da € 120 mensili; chiedere in Segreteria il modulo). 


