
 
 

   1a edizione: APPUNTAMENTO CON AUSER 
 

  

        

         

dal 30 Ottobre al 6 Novembre 2023 
L’hotel Zi’ Carmela è in pieno centro a Forio 

d’Ischia, tra terra e mare. Oltre all’ingresso 

principale, sul porto, un viale privato 

conduce al centro storico, da scoprire a 

piedi, un vicolo dietro l’altro.  

E dopo un bagno nella piscina termale, un 

massaggio rilassante nel reparto beauty, una 

cena à la carte sulla terrazza panoramica, la 

notte continua al “Dolce Vita”.  

Un giardino lussureggiante di piante tropicali 

racchiude due piscine con cascate, e una piscina coperta con acqua termale a 35°C.  

Nella piscina coperta, i getti d’acqua vigorosi della Cascata Benessere e della 

Cascata Tifeo rappresentano un momento di energia e di relax.  

Il ristorante riservato ai clienti dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si 

affacciano sulla passeggiata e sul porto di Forio.  

I colori sono caldi e la sala è molto accogliente, perfetta per una prima colazione in 

tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte dallo chef.  

A colazione, un grande buffet accoglie i clienti per una ricca colazione continentale, 

impreziosita da dolci e torte preparati al momento. A pranzo e a cena, ingredienti 

freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici della tradizione 

mediterranea, che si coniugano a pietanze della cucina internazionale 
 

 

Quota Speciale di partecipazione in camera doppia (min 30): 

€uro 520 
Viaggio dedicato ai Soci AUSER 
Supplemento singola: €uro 120 

 
                                                                                                                                                                                          

Settimana Supplementare: € 265 (singola € 120) 
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO A/R €uro 130 

 
 
 
 
 
 

AX00623 
 



 
 

 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R – 8 giorni/7 notti 
– Pensione completa incluse bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino ) dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – Drink di 
benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza 
e disponibile in agenzia. 

La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro annullamenti €uro 25,  

pranzi durante il viaggio, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota 
comprende”.   

 

PROGRAMMMA SPECIALE DI EVENTI GRATUITI  

RISERVATO AI SOCI AUSER DURANTE LA SETTIMANA: 

Serate danzanti - 2 passeggiate con guida ambientale – 1° Concorso 
“TROVIAMOCI IN AUSER” : brevi spettacoli teatrali o  esibizione di cori 

gestiti da AUSER Territoriali - Cabaret d’autore e…..tanta, tanta ALLEGRIA! 
 

N.B. LE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE 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, treni, le penali di annullamento 

potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo/treno. 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano  

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il sito internet 

www.etlisindviaggi.it  
 

 


