
                                                 Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l. Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l. 		    
                                      

In collaborazione con l’Unione Pensionati UniCredit 
propone un soggiorno termale a: 

  

ISCHIA – LACCO AMENO 
 

                 
 

Da domenica  16 al 30  maggio 2021 - 15 giorni – 14 notti 
Da domenica  16 al 23 maggio 2021 -   8 giorni – 7 notti 
Da domenica  23 al 30  maggio 2021 -   8 giorni – 7 notti 

 

1° Giorno (16 Maggio):  Milano – Napoli – Ischia Lacco Ameno  
 
Ritrovo dei partecipanti  alla Stazione di Milano Centrale alle ore ( orario da definire)  partenza con 
Treno Alta Velocità  per Napoli Stazione Centrale ;  trasferimento con bus locale al molo d’imbarco 
per l’Isola d’Ischia; all’arrivo trasferimento al Hotel San Lorenzo a Lacco Ameno,  sistemazione 
nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. 
Cena  e pernottamento. 
 

2°/ 7° o 14° Giorno:  Lacco Ameno  
 
Trattamento di pensione completa in hotel . 
Giornate a disposizione per cure termali o tempo libero (visite, escursioni facoltative). 
  
8° (23 Maggio) o 15° Giorno (30 Maggio):   Lacco Ameno – Napoli – Milano 
 
Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel in base agli orari della navigazione per Napoli 
(in alternativa cestino da viaggio). Trasferimento al molo d’imbarco per Napoli, all’arrivo 
Trasferimento  alla  Stazione  Centrale  di  Napoli  per  la   partenza  con  Treno   Alta 
Velocità  alle  ore  ( orario da definire )  con arrivo  alla Stazione di Milano  Centrale. 
  
L'Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco 
Ameno conduce a Forio d'Ischia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla 
Baia di San Montano. La struttura vanta stupendi panorami, affacciandosi sia sul borgo di Lacco Ameno, 
sia verso la bellissima spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domina lo scenario il Monte 
Epomeo. Il San Lorenzo ospita al suo interno l'omonimo centro termale "Antiche Stufe San Lorenzo", 
costruito intorno al 1580 per sfruttare a pieno i poteri curativi delle fumarole . Qui le Stufe più praticate dell' 
Isola ; localizzate nel cuore della collina di pomici e frammenti di lava che prendono appunto il nome di 
"Stufe San Lorenzo". Tra giardino e balze un piccolo parco piscine ( quattro piscine all'aperto e due al 
coperto) , un ristorante panoramico che domina la veduta dell'intero lungomare di Lacco Ameno fino 
all'incantevole baia di San Montano , rinomato per la sua cucina genuina. Servizio navetta gratuito. Cure 
Termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. Fango, Balneoterapia e Cure Inalatorie. 
 

 



Quota	di	partecipazione	per	persona 

minimo		25	partecipanti 
        
Con sistemazione in camera doppia  dal 16 al 30 maggio 2021  
Socio  €  1.330,00   Famigliare  €  1.350,00   Esterno €  1.380,00 
Supplemento Camera Singola € 200,00  
Supplemento Camera Doppia uso singola: € 560,00 
Supplemento Camera Comfort Balcone Vista mare € 310,00  per camera 
Tassa di soggiorno € 3,00 per 7 notti € 21 da pagare in loco ( non prevista per la 2^ settimana ) 

******************************* 
Con sistemazione in camera doppia  dal 16 al 23 maggio 2021  
Socio  €   770,00    Famigliare  €  780,00   Esterno   € 800,00 
Supplemento Camera Singola € 100,00  (disponibilità 3 camere) 
Supplemento Camera Doppia uso singola: € 280,00 
Supplemento Camera Comfort Balcone Vista mare € 155,00  per camera 
Tassa di soggiorno  € 3,00 per 7 notti  € 21,00 da pagare in loco 

******************************* 
Con sistemazione in camera doppia  dal 23 al 30 maggio 2021  
Socio  €   770,00   Famigliare  €  780,00    Esterno   € 800,00 
Supplemento Camera Singola € 100,00  (disponibilità 3 camere) 
Supplemento Camera Doppia uso singola: € 280,00 
Supplemento Camera Comfort Balcone Vista mare € 155,00  per camera 
Tassa di soggiorno  € 3,00 per 7 notti  € 21,00 da pagare in loco 
 

( N° 3 camere singole per tutto il periodo ) 
 

LA	QUOTA	COMPRENDE:	 
Assistente	alla	stazione	di	Milano	il	giorno	16	maggio	2021	e	23	maggio	2021 
Viaggio	in	Treno	Alta	Velocità		Milano	/	Napoli	/	Milano	–	Classe	Standard	 
Trasferimenti	 dalla	 Stazione	 di	 Napoli	 all'Hotel	 Terme	 San	 Lorenzo	 	 a	 Lacco	 Ameno	 a/r	 incluso	 Servizi	 Bus	 e	
Traghetti 
Sistemazione	presso	l'	Hotel	Terme	San	Lorenzo	4****	stelle	a	Lacco	Ameno	(Isola	d'Ischia) 
Prima	Colazione	con	buffet	continentale	,servito 
Trattamento	di	Pensione	completa	in	Hotel	con	Bevande	incluse	ai	pasti	(Vino	ed	Acqua	minerale) 
Menu	 a	 scelta	 tra	 quattro	 primi	 e	 quattro	 secondi,	 con	 buffet	 servito	 di	 insalate	 a	 pranzo,	 buffet	 servito	 di	
verdure	a	cena,	dessert	.	Cocktail	di	benvenuto	.	
Serate	di	animazione	in	base	alle	disposizioni	normative	Covid: 
n°	1	serata	musicale	con	piano	bar	.	n°	1	Serata	d’autore	“Passeggiata	Napoletana”	 
n°	1	Cena	Tipica	Ischitana	con	musica	folcloristica	e	posteggia	napoletana 
Uso	della	piscina	d’acqua	di	mare,	esterna,	temperata,	con	idromassaggi	e	cascate;	Terrazze	solarium	attrezzate.	
Piscina	termale	coperta	(37°C)	con	cascata	cervicale;	Piscina	Kneipp	(Totale	body	36°C	–	18°C)	con	idromassaggi;		
Piscina	 	 esagonale	 d'acqua	 di	 mare,	 con	 idromassaggi,	 calda	 (36°C);	 Piscina	 con	 cascate	 d'acqua	 di	 mare,	
temperata	(27°C);	Utilizzo	accappatoio. 
Riduzione	ingresso	al	Parco	Termale	Negombo	(se	ingresso	intera	giornata)	 
Servizio	Navetta	da	e	per	il	centro	pedonale	di	Lacco	Ameno	e	per	la	Baia	di	San	Montano	ad	orari	stabiliti 
Abbonamento	mezzi	pubblici	settimanale 
Assicurazione	Annullamento	Viaggio	Sanitaria	-bagaglio	“	NOBIS	Filo	diretto	6002002700/S	” 

	

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE: 
Gli	extra	in	genere,		la	tassa	di	soggiorno,	il	servizio	spiaggia,		eventuale	aumento	costo	treno,	
	le	mance	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	LA	QUOTA	COMPRENDE. 

	
	



ISCRIZIONI 
I	soci	interessati	potranno			prenotare	per	sé	e	familiari	a	partire	dalle	ore	10,00		del	
08	Febbraio	2021	inviando	mail	a:	pensionat iunicredi tmi@gmai l .com 
Termine	iscrizioni	ad	avvenuto	esaurimento	delle	disponibilità.	
E	si	intendono	formalizzate	ad	avvenuto	pagamento	dell’		acconto	entro	il		5	marzo	2021	.	
Il	saldo	è	da	versare	entro	il		12		Aprile	2021. 

PAGAMENTI: 

Acconto:		€	350,00	con	bonifico	bancario	intestato	a		“	Avvenire	Viaggi	s.r.l.	”	
usando	le	seguenti	coordinate:		 

IT	77	S	03069	76232	100000001774 

Banca	Intesa	San	Paolo	Maiori	SA	con	causale: 
“	094ISC170521	”	Acconto	ISCHIA	+	cognome	e	nomi	partecipanti	“ 

Saldo:	per	la	differenza	con	bonifico	da	effettuare	con	le	stesse	modalità	dell’acconto. 
	

POLIZZA	ANNULLAMENTO	NOBIS	FILODIRETTO	N.	6002002700/S 

Il	prospetto	generale	è	visibile	sul	sito	www.avvenireviaggi.it 
	

Il	 	 referente	 del	 gruppo	 sarà	 dotato	 	 di	 telefonino	 cellulare	 	 che	 sarà	 attivo	 	½	 ora		
prima	dell’ora	stabilita	per	la	partenza	al	numero	3664871421 

L’	Unione	 	Pensionati	 	UniCredit	 	declina	 	ogni	 responsabilità	 	 	per	 fatti	a	persone	o	
cose	che	dovessero	verificarsi	durante	il	soggiorno. 

	

CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORECONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE 
Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate, oltre agli acconti versati,  le Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate, oltre agli acconti versati,  le 
penalità seguenti,  calcolate penalità seguenti,  calcolate sull’importo totale del pacchetto prenotato: viaggi e soggiorni sull’importo totale del pacchetto prenotato: viaggi e soggiorni 
individuali o di gruppo in strutture alberghiere, appartamento o residence .  10% fino a 30 individuali o di gruppo in strutture alberghiere, appartamento o residence .  10% fino a 30 
gg. prima della partenza.  25% da 29 a 21 gg. prima della partenza .  50% da 20 a 11 gg. gg. prima della partenza.  25% da 29 a 21 gg. prima della partenza .  50% da 20 a 11 gg. 
prima della pprima della partenza .  75% da 10 a 3 gg. Lavorativi prima della partenza .  100 % dopo tali  artenza .  75% da 10 a 3 gg. Lavorativi prima della partenza .  100 % dopo tali  
termini. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà termini. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Così pure nessun rimborsoalla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Così pure nessun rimborso   
spetterà a chi non potesse effettuare il  viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza spetterà a chi non potesse effettuare il  viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza 
dei previsti  documenti personali.  Il  consumatore può farsi sostituire da altra persona che dei previsti  documenti personali.  Il  consumatore può farsi sostituire da altra persona che 
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio nei rapporti dsoddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal erivanti dal 
contratto, ove la comunicazione venga data all’Organizzatore entro e non oltre 8 giorni contratto, ove la comunicazione venga data all’Organizzatore entro e non oltre 8 giorni 
lavorativi prima della partenza contestualmente alle generalità del cessionario. Il  cedente lavorativi prima della partenza contestualmente alle generalità del cessionario. Il  cedente 
e il  cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’e il  cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’ Organizzatore al pagamento Organizzatore al pagamento 
del prezzo e delle spese ulteriori derivanti dalla cessionedel prezzo e delle spese ulteriori derivanti dalla cessione .. 	

	

HOTEL	SAN	LORENZO	LACCO	AMENO	
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