
                    

              Iniziative riservate ai Soci CTA o Soci ACLI con Bollino Opzione CTA 

 
 

   VACANZE TERMALI a ISCHIA 2022 
    (Si applicano le norme anticovid19 dei Protocolli in vigore al momento) 
 

                                           SUPER OFFERTE  
            turni di 2 settimane dal 30 Gennaio 2022 

SUPER offerte in bassa stagione,periodi di 2 settimane,alle condizioni che 
seguono. Si raccolgono le iscrizioni individuali o di gruppo, fino esaurimento dei 
posti disponibili 
 
                Calendario offerte primo semestre 2022  

         
       -30/01-13 Febbraio 2022                  € 435,00 
  
       -13-27 Febbraio 2022                         € 450,00 
 
       -27/02-13 Marzo2022                        € 460,00 
 
       -13-27 Marzo 2022                             € 485,00   
        
       -27/03-10 Aprile 2022                       € 495,00 
 
       -10-24 Aprile 2022 (Pasqua)             € 575,00 
 
       -24/04-08 Maggio 2022                     € 575,00 
 
        -08-22 Maggio 2022                           € 595,00 
 

       -22/05-05 Giugno 2022                      € 610,00 (*) 
 
       -05-19 Giugno 2022                            € 650,00 

 
    Per periodi settimanali in alta stagione e in diverse località dell’ISOLA,da scegliere  da 
catalogo in segreteria,le quotazioni economiche variano a seconda della cat. dell’Hotel e del  
periodo scelto. Su richiesta scritta si forniscono preventivi da richiedere a:info@ctacli.ra.it o 
Cell.329 2374 440. 
 
SPECIALE ESCURSIONE all’Isola  di PROCIDA  Capitale Italiana della CULTURA 2022. 



 
 
 
La  quota  comprende: 
Viaggio in Bus Gran Turismo (carico e scarico a Bologna per individuali o piccoli gruppi; per un 
gruppo di almeno 30 pax il carico può avvenire anche dal luogo di partenza);Passaggi marittimi di 
inizio e fine soggiorno;Sistemazione in hotel 4 stelle;Trattamento di pensione completa + ¼ di 
vino e ½ minerale a pasto a persona;Utilizzo delle piscine e delle strutture degli 
Hotel;Assicurazione medico - bagaglio;Riduzioni, solo con 3°letto per i bambini 3- 12 anni 
compiuti. 
 
La  quota non comprende:   
La Polizza di annullo  obbligatoria (€ 20,00) e la quota Associativa al CTA ( € 15,00), 
La tassa di iscrizione di € 26,00);il Supplemento singola ( limitate a 1-2 per Pullman);Transfert 
da Ravenna/Bologna AR.;la tassa di soggiorno se richiesta;e tutto  quanto non specificato nella 
voce “la quote comprende 
 
(Si applicano le norme anticovid19 dei Protocolli in vigore al momento) 
 

 
 
L’iscrizione avviene con il versamento delle  quote  tramite bonifico bancario:  CTA Ra insieme 
aps: IBAN: IT 47 C 08542 13103 000000296693;  BCC-Banca  di  Credito Cooperativo  Filiale 
Ravenna di Via Canneti,11   Ravenna;  Causale: ISCHIA 2022                                                               
 
(*) E’ in costituzione un gruppo locale per il periodo: 22/05-05/06/2022,con il 
vantaggio se si raggiungono almeno n°30 di iscrizioni la partenza può avvenire da 
Ravenna. La sistemazione è all’ HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE **** in località FORIO. 
 
In ogni caso,le partenze dei Bus sono sempre da Città del Nord e 
garantiscono il carico e scarico lungo il tragitto con fermate in spazi 
Autostrali(A1), ove esistono prenotazioni. 
Su richiesta scritta alla mail: info@ctacli.ra.it, si forniscono le dovute 
informazioni. 
 

                                   SPORTELLO  di SEGRETERIA 
     solo su appuntamento con prenotazione tramite il Cell.329 2374 440, 
                     nel rispetto delle norme dei Protocolli in vigore 
 

 A RAVENNA- CTAcli Ra insieme aps Il Sabato ore 10.00-12.00   

  CASA del  VOLONTARIATO  Via  Sansovino,57-48124 Ravenna( ingresso sul 
retro del fabbricato, dal comodo   parcheggio interno) Cell.  329 2374 440 

WhatsApp ; info@ctacli.ra.it; www.ctacli.ra.it         

Cliccare QUI per scaricare la scheda di iscrizione 

Ravenna,11 Febbraio 2022 


