
  

                        

 

                                                                              

 

 

 

 

         

  

 
 

Attraverso un progetto sociale denominato “DIVERSAMENTE GIOVANI” ci si pone come 
obiettivo quello di sensibilizzare i turisti verso tematiche capaci di migliorare il proprio stile 
di vita senza dimenticare lo svago e la convivialità. 

Supportato da professionisti del benessere, esperti nutrizionisti e associazioni il progetto 
sociale “DIVERSAMENTE GIOVANI” prevede un programma di attività, durante la vacanza ad 
ISCHIA, capace di incentivare l'aggregazione oltre che mettere in atto metodologie volte alla 
cura della salute fisica e mentale.  

L’obiettivo è quello di fornire supporto e informazioni mediche ai propri clienti, con appositi 
incontri FACOLTATIVI sull'alimentazione e le abitudini di vita.  

Il riconoscimento sociale della terza età e dei benefici dell'invecchiamento attivo diventano 
parte integrante della vacanza che si trasforma in una vera e propria esperienza. 

 

Quota SPECIALE di partecipazione in camera doppia (min 40):   

 
   

Supplemento singola: €uro 180 
 

La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo (con cambio bus a Orvieto) – 

Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande (1/2 

minerale + 1/4 di vino a pasto) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno di vacanza – Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 3* - 

Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Sala da ballo a disposizione attrezzata con 

stereo e CD tutti i giorni, con le modalità previste dalla gestione alberghiera -

Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e 

disponibile in agenzia. 

La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro annullamento euro 20, 

pranzi durante il viaggio a/r - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, 

extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.   
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEDE AUSER PIÙ VICINA  
 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione  

consultare il catalogo Etlisind inverno/primavera 2020/2021 
 

 

 

 

 

PER ISCRITTI AUSER 

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 

INCLUSA 



  
 

 

      

 

Programma e attività durante il soggiorno 
 

 

       

 

Tutti i giorni sala attrezzata per il ballo con stereo e cd.  

Possibilità, tutti i giorni, di misurare la pressione arteriosa in 

hotel. 

 

Lunedì: Cocktail di benvenuto 

Incontro con assistenti in loco per scoprire le meraviglie di Ischia 

 

Martedì: Passeggiata a Lacco Ameno con caffè offerto 

 

Mercoledì: Lezione in hotel con Medico Nutrizionista   

L’importanza di un’alimentazione equilibrata 

 

Giovedì: Serata danzante in hotel 

Incontro in hotel con gli studenti dell’Istituto Per Il Turismo: l’intergenerazionalità come 

occasione formativa per i nuovi manager del turismo  

 

Venerdì: Lezione di Yoga in hotel 

È risaputo che praticare attività fisica aiuta ad invecchiare meglio. Lo yoga, in questo 

caso, non fa eccezione. Grazie alla pratica delle posizioni yoga, della respirazione 

controllata e della meditazione, è possibile mantenere un corpo più sano, elastico e 

resistente. 

 

Sabato: Incontro in hotel con l’Associazione “DIVERSAMENTE GIOVANI” 

Attività utile alla diffusione della cultura del turismo  

 

Domenica: Serata con tombola a premi in hotel. 

SI PUÒ APPROFITTARE DELLA GIORNATA SENZA ATTIVITÀ TERMALI PER 

PRENOTARE ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 

Lunedì: Passeggiata a Forio 

 

Martedì: Lezione di Cucina Tipica 

Insieme cucineremo piatti dolci o salati della tradizione Ischitana e Napoletana. 

 

Mercoledì: Pomeriggio cabaret d’autore 

 

Giovedì: Passeggiata al meraviglioso borgo di Sant’Angelo  

 

Venerdì: Serata di arrivederci con musica e balli 
 

N.B.: LE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA SONO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E 
VOLONTARI, PERTANTO POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE E NEI CONTENUTI. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

PENALITÀ di ANNULLAMENTO  

IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE 

 

 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste 

dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei 

giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene 

comunicato l’annullamento: 

 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 

viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. 

 

Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e/o low cost, le penali di annullamento 

potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo.  

 

 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE  

APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI ANNULLAMENTI 
 


