
 

Città di Biella 
Assessorato alle Politiche Sociali 

Soggiorno Termale a Ischia 
 

20 maggio - 1 giugno 2018 (13 gg. - 12 notti) 
Grand Hotel Terme di Augusto ***** Lacco Ameno 

Quota di partecipazione € 598,00 
Supplemento singola € 120,00 

 
Soggetto organizzatore: 

ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. – Via Dante, 155 – 4 7036 Riccione (RN) 

 

 
 

Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale 
alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. Il 
Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per 
una villeggiatura di charme. Lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza 
assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo 
rosso che vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO A ISCHIA INCLUDE: 

� Piccola colazione (caffè e dolce) o aperitivo di benvenuto del giorno di arrivo 

� Sistemazione in camera doppia (singola con supplemento) con balcone, con cassaforte, telefono, 

asciugacapelli, televisore, frigo bar aria, condizionata, servizi privati sufficientemente ampi e dotati 

di accessori idrosanitari fissi  

� Trattamento di pensione completa con: 

� Colazione a buffet con dolce e salato e con disponibilità di bevande calde e fredde 

� Menu a scelta tra 3 primi piatti e 3 secondi piatti con contorno, sia a pranzo che a cena, frutta 

o dessert, con servizio ai tavoli 

� Buffet di sfizioserie a pranzo e a cena 

� Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di minerale per persona 

 



� Utilizzo gratuito delle piscine esterne (una alimentata con acqua dolce a 32°/36° C; l’altra con 

acqua termale a  34°/38° C, molto panoramica), delle piscine coperte (Kneipp: 40/17° C; piscina 

di acqua termale a 32°/40° C), attrezzate con sedie e lettini, del bagno turco con sauna ai vapori 

termali, delle cure idroterapiche kneipp, della palestra attrezzata, dell'internet point 

� Trasferimento in bus G.T. dotato dei più moderni comfort (con WC a bordo) da BIELLA fino al porto 

di Napoli e viceversa; la partenza da Biella è fissata per le ore 21,30 del giorno 19 maggio 2018 

� La partenza da Ischia per il rientro sarà tra le ore 8.00 e le ore 10.00 del giorno 01 giugno 2018 

� Trasferimento dal Porto di Ischia fino all’Hotel Terme di Augusto e viceversa 

� Pranzo durante il viaggio di ritorno 

� Assistenza in loco del Tour operator per risoluzioni di eventuali problematiche nel corso della 

vacanza 

� Accompagnatore a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza in partenza col gruppo da 

Biella e ritorno 

� 2 serate danzanti con musica dal vivo, oltre alla serata danzante di arrivederci, con consumazione 

inclusa 

� 2 escursioni di ½ giornata sull’isola in BUS GT   

� Assicurazione infortuni e Responsabilità civile e contro terzi, senza limite di età  

� Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le Asl locali 

� Possibilità di effettuare le cure termali convenzionate con l’Asl 

� Premi ai vincitori dei vari Tornei organizzati durante il soggiorno 

 

Sarà versato dai partecipanti, successivamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione, un acconto di € 

200,00, tramite bonifico bancario (vedere di seguito le coordinate bancarie la causale da indicare per il 

versamento): 

 

 

BANCA CARIM 

IBAN: IT 49V0628524121CC0211940505 

Intestato a ITALCAMEL TRAVEL AGENCY – RICCIONE 

 

 

Causale:  

SOGGIORNO HTL TERME DI AUGUSTO DAL 20 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2018 – 

SIGG.RI …………………….. - CODICE CIG: Z5E2210282 

 

Il saldo di € 398,00 a persona (IN CAMERA DOPPIA) e di € 518,00 a persona (IN CAMERA SINGOLA) dovrà 

essere versato entro 12 gg. prima della partenza con bonifico sulle medesime coordinate bancarie, 

indicando nuovamente la causale sopra indicata. 

 

La ricevuta del saldo dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali 

nei giorni 8 e 9 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

  



Le iscrizioni per il soggiorno saranno raccolte dal 

Comune di Biella 

Servizi Sociali – Via Tripoli 48 – Piano Terra 

dal 10 al 19 aprile 2018 

tutti i giorni 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penalità: 

a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla 

data di presentazione; 

b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 21 giorni dall’inizio del soggiorno; 

c) Nessuna penalità per annullamento del soggiorno per iniziativa del Comune; 

d) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno 

con rientro anticipato dovuta a colpa imputabile all’aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante 

(sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati); 

e) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno 

con rientro anticipato dovuta a documentati motivi di salute (sarà a totale carico dei partecipanti la 

quota relativa ai giorni di permanenza effettuati); 

f) 30% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 20 giorni fino a 11 giorni dall’inizio del 

soggiorno; 

g) 60% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 10 giorni fino a 3 giorni dall’inizio del 

soggiorno; 

h) 100% della quota di partecipazione per rinuncia presentata nei 2 giorni precedenti l’inizio del soggiorno. 

 
 

Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. La partecipazione è riservata in 

via prioritaria agli ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Biella, nei limiti dei posti disponibili. 

Le camere singole sono disponibili in numero limitato e verranno assegnate prioritariamente in ordine di 

ricevimento della domanda di iscrizione. 

 


