
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SOGGIORNI SETTIMANALI A ISCHIA (HOTEL BELLEVUE) CON VIAGGI IN BUS DALLA ZONA 

DA MAGGIO A OTTOBRE PARTENZE OGNI DOMENICA 

 
Programma 
 
1° Giorno 
Ritrovo al mattino e partenza in bus privato. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Napoli, imbarco sul traghetto/aliscafo in direzione Ischia. Arrivo previsto attorno alle 20 
circa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 7° Giorno 
Trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti) in hotel. Intere giornate libere per 
attività individuali e/o balneari oppure escursioni facoltative proposte in loco dal nostro 
assistente. 
 
8° Giorno 
Al mattino presto rientro con traghetto/aliscafo su Napoli, salita sul bus ed inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto nel pomeriggio 
 
 
L’hotel 
Hotel Bellevue 4* - Ischia Porto 
In una delle più comode, incantevoli e panoramiche zone dell'isola; dalle sue terrazze si può 
godere della spettacolare vista sul famoso Castello Aragonese, sulle isole di Procida e Vivara e sul 
golfo di Napoli. 
La zona in cui sorge l'Hotel è particolarmente tranquilla ma allo stesso tempo centrale, posta a 
breve distanza dal mare, dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro, ed offre un comodo servizio 
navetta ad orari prestabiliti. SI trova a 10 minuti a piedi dall'esclusiva via dello shopping Corso 
Vittorio Colonna, l'Hotel Bellevue Benessere & Relax offre un centro benessere, 2 piscine termali, 
2 terrazze e la connessione WiFi gratuita. Distanze dal centro ca. 600 m, dal mare e dalla spiaggia 
(sabbia) ca. 800 m. 
Una bella piscina termominerale esterna vi attende per un intenso relax acquatico. Completano il 
ciclo benessere dell'albergo Bellevue: la fonte "Grannos" con idromassaggio, una piscina 
termominerale coperta, la fonte "Iris" cromoterapica con idromassaggio, il bagno turco. 
L’hotel dispone inoltre di un reparto Welness & Beauty del nostro Albergo troverete tutta 
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l'esperienza che occorre per il vostro concetto di benessere, coadiuvata dalla professionalità e da 
un servizio di qualità che renderanno la vostra vacanza unica e indimenticabile. 
 
Prezzi (per data di partenza) 
02/05 - 16/05 € 630;  16/05 - 30/05 € 675;  30/05 - 13/06 € 695;  13/06 - 11/07 € 755;   
11/07 – 01/08 €800;  01/08 – 08/08 € 905; 08/08 - 15/08 € 1105; 15/08 - 22/08 €1120; 
 22/08 - 29/08 € 860;  29/08 - 12/09 € 760;  12/09 - 26/09 € 725;  26/09 - 10/10 € 665;  10/10 - 
31/10 € 605;  31/10 - 28/11 € 520. 
 
La quota comprende 
Viaggio in bus GT 
Passaggio marittimo Napoli-Ischia-Napoli in traghetto/ aliscafo 
Trattamento di pensione completa / bevande incluse ai pasti (escluso mese di agosto)in hotel  
Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende 
tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 
 
Extra e riduzioni 
Supplemento Singola € 145 
Riduzione 3°/4° Letto Bambini 3/12 anni 30% 
Riduzione 3°/4° adulti 20% 
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO: dal 17/05 al 30/07 e dal 30/08 al 08/10 dal lun al ven (ombrellone + 
sdraio). 
Sistemazione presso altre strutture e località dell’isola a richiesta 
Assicurazione Vacanze extra Covid (copertura di maggiori spese in corso di viaggio per malattia e/o 
ricovero da Covid-19, comprende maggiori costi per il prolungamento e per il rientro posticipato al 
domicilio più una indennità per ricovero ospedaliero) €16 
Assicurazione contro annullamento €50 

Acconto alla prenotazione €200 (€300 per partenze agosto) 
Assicurazione annullamento facoltativa €40 
 

 


