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Vogliamo ricominciare a vivere e non solo sognare. Il periodo trascorso, anche se non possiamo dichiarare 
completamente chiuso, ci ha provati parecchio anche psicologicamente. Ora è necessario reagire e cercare di mettere 
in moto quello che era stato bruscamente interrotto. Vogliamo anche noi dare uno sprone all’ottimismo e ed invitare 
tutti a risorgere. Riproponiamo quindi, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 3 comma A punto 1 e 
2 dello statuto vigente,  in collaborazione con l’Agenzia BREMBO VIAGGI – Bergamo ed IMPERATORE TRAVEL: 
  

ISCHIA E I SUOI TESORI 
dal 30/08 al 06/09/2020 

 
Ischia, la più grande delle Isole Partenopee ed il suo mare sono un’emozione difficile da dimenticare! 

Un’isola inconfondibile, che ti rapirà il cuore coi suoi profumi, i suoi sapori, la sua bellezza primordiale...  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL SAN VALENTINO TERME & SPA **** 
Lo charm di una dimora, un tuffo nel benessere, stile ed eleganza per questo gioiello di ospitalità ischitana 

dall’architettura improntata al tipico gusto mediterraneo. Trattamento sanificazione anti covid garantita. 
 

CON TRENO TAV DA MILANO  E TRASFERIMENTI  IN ALISCAFO VELOCE 
 
Stile ed eleganza si addicono a questo gioiello di ospitalità ischitana dall’architettura improntata al 
tipico gusto mediterraneo, circondato dal verde del suo giardino. Il resort è composto da un grande 
edificio dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni e da una villa in giardino con ulteriori camere 
distribuite su due piani.  
Il celebre porto d'Ischia è ricco di magnetici ristoranti e locali notturni. L'antico Borgo di Celsa, l'odierna 
Ischia Ponte, l'ampia Piazza degli Eroi e la splendida Via Roma, che si congiunge al lungo Corso Vittoria 
Colonna, universo dello shopping, del divertimento e dell'intrattenimento diurno e notturno, sono tutti 
imperdibili e raggiungibili a piedi in 10-15 minuti. Sulla strada parallela all'hotel, a circa 300 m si trovano 
le fermate degli autobus, attraverso cui raggiungere tutti i luoghi della nostra "Isola Verde".  
L’Hotel San Valentino è anche un mondo di benessere termale: modernissimo centro termale convenzionato 
A.S.L.. E’ dotato di piscina scoperta con solarium attrezzato, giardino, due piscine coperte di acqua 
termale, idromassaggio e ozono-terapia, percorso Kneipp, doccia emozionale, sauna e bagno turco.   
 

La settimana sarà dedicata al relax, senza però trascurare bagni in mare nella vicina spiaggia attrezzata, 
passeggiate piacevoli e serate con musica dal vivo e spettacoli nei locali dell’area. 
Verranno organizzate, e già comprese nella quota, tour di mezza giornata in barca attorno all’isola e nelle 
isole adiacenti.  
Per chi ama i parchi potrà trascorrere ore piacevoli al Poseidon dove ci si potrà immergere in oltre  20 
piscine a temperatura variabile, tre piscine con acqua di mare, una grotta di vapore termale e tre gruppi 
Kneipp.  
Non potrà mancare una visita alla spiaggia di Sorgeto con le sue sabbie calde ed acqua termale, o una 
passeggiata nel verde dello splendido parco “La Mortella”. 
 
 

Il ritrovo per la partenza è alla stazione centrale di Milano con modalità che verranno comunicate ed 
in orario comodo. Sarà possibile concordare con l’agenzia modalità e mezzo di trasporto dalle città 

di partenza fino alla stazione di Milano in base al numero dei partecipanti 

 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


 
 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA STANDARD PER PERSONA   € 920,00 
Quota minimo 20 iscritti. In caso di mancato raggiungimento del numero richiesto verificheremo di 
ottenere la migliore quota disponibile. 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      €   95,00  
        

  LA QUOTA COMPRENDE: 
-   Viaggio in TAV da Milano Centrale a Napoli Centrale e ritorno con biglietto di seconda classe 
-   Transfer dalla stazione di Napoli all’hotel di Ischia e ritorno  
-   Sistemazione in HTL 4* in camera doppia standard con servizi privati 
-   Trattamento di 7 pensioni complete dalla cena all’arrivo cestino da viaggio la mattina della partenza     
-   Prima colazione a buffet e pasti serviti con scelta - bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale) 
-   Cocktail di benvenuto 
-   Serata danzante in hotel 
-   escursione di mezza giornata in barca alla scoperta delle bellezze dell’Isola 
-   escursione di mezza giornata in barca e minibus alla scoperta dell’Isola di Procida 
-   Assistenza Imperatore Travel 24 h 
-   Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
-   mance  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-   Tassa di soggiorno da regolare esclusivamente in hotel; 
-   Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende" 
 

ISCRIZIONI: Chi non si fosse ancora iscritto deve inoltrare la scheda di adesione con la copia del bonifico 

per l’acconto di € 320 a partecipante e copia dei documenti di identità entro il 12 luglio p.v.. Vanno inviate 
alla filiale  5975  VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 agosto 2020 sempre a mezzo bonifico bancario. Chi avesse già 
versato l’acconto o dovesse apportare delle modifiche alla prenotazione deve unicamente contattare 
l’agenzia per confermare o modificare la propria adesione.  
 

Coordinate bancarie  per i bonifici:  
IBAN IT45E0311153360000000002340 -  beneficiario BREMBO VIAGGI –  
Causale:  indicando cognomi e nomi dei partecipanti e acconto/saldo ISCHIA CRAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      BREMBO VIAGGI 

           Indirizzo: Via Pontesecco, 7,  
           24010  -  Ponteranica BG 
          Telefono: 035 575431 

 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_it&q=brembo+viaggi+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElLMTTPydGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexiicVpeYm5SuUZSamp2cqZOalZBZlVlXlAwCAqDJnSAAAAA&ludocid=5765072122930945679&sa=X&ved=2ahUKEwiuhsDC9oPqAhWTunEKHd8BCRYQ6BMwE3oECA8QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_it&q=brembo+viaggi+telefono&ludocid=5765072122930945679&sa=X&ved=2ahUKEwiuhsDC9oPqAhWTunEKHd8BCRYQ6BMwFXoECA8QDg


 

SCHEDA di ISCRIZIONE SETTIMANA A ISCHIA 2020 
 

Allegare copia del documento di identità valido per l’espatrio e copia del bonifico 
 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Comune __________________________________ 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 
essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

@ mail ___________________________________   C.F. _________________________________________ 

Iscrive alla settimana a ISCHIA  dal 30 agosto al 6 settembre 2020. n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera      SINGOLA            DOPPIA            TRIPLA            

Allega copia del bonifico bancario per l’acconto di € _________ .  
  
PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

                     DO IL CONSENSO                           NEGO IL CONSENSO      

 
Data,  …………………………………………          Firma …………………………………………………. 
 
Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………………………..………………………… oppure           ritiro in agenzia viaggi. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Letto quanto sopra riportato, il Signor/la Signora   _________________________________ nato/a a  
_________________________________  il ________________________ , esprime il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili, quelli inerenti a 
condanne penali e reati. 
Autorizza, altresì, al trattamento automatico dei propri dati personali (per es. profilazione). 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti spettanti all’interessato come indicati nell’informativa, 
compreso il diritto di opporsi al trattamento ed il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato. 
________________________________ , lì ________________________________ 
Firma ________________________________ 
Letto quanto sopra riportato, il Signor/la Signora ________________________________________ nato/a a  
_____________________________________ il _________________________ esprime il proprio consenso 
al trattamento dei proprio dati personali per finalità commerciali come indicato al punto 5. 
 
________________________ , lì ___________________ Firma ________________________________ 
 
e-mail  _________________________________________ 
 

                                                                                  BREMBO VIAGGI S.R.L.  
 


