QUALIAN TOUR
Viaggi & Turismo di L. Maddaluno
Via G. Di Vittorio, 62
80019 – QUALIANO – NA
TEL. 081/8196856
P.IVA 04587871213
E-mail: qualiantour@libero.it
qualiantour@virgilio.it

CONVENTION NAPOLI – ISCHIA 2626-28 MAGGIO 2017
Venerdì 26/5
12.15
Pick up Aeroporto Napoli Capodichino (volo FR6115 da Bergamo )
13.00
Pick up stazione ferroviaria
13.30
arrivo piazza Plebiscito e spuntino libero
15.00
visita palazzo Sangiacomo e incontro con assessore lavoro e sindaco De Magistris
A seguire visita Maschio Angioino (4€ incluso guida)
18:30
trasferimento a piedi al porto Beverello e ritiro valigie da bus
19:00
Traghetto Pozzuoli/Ischia
20.00
arrivo porto Ischia e consegna valigie al van dell’hotel. Cena bar Scalise e
Dopo cena a piedi o in taxi Hotel**** LE QUERCE Via Baldassarre Cossa, 55, 80077
Ischia NA
Telefono: 081 982378 per il check-in
Sistemazione in camera doppia – colazione inclusa (singola con supplemento )
Sabato 27/5
9:00
colazione e Visita Ischia con pullman turistico
Pranzo libero o in gruppo durante visita isola – pomeriggio : relax / benessere Spa
16.30
1^ convocazione assemblea generale
17.00
2^ convocazione assemblea generale
17.30
Meeting: interventi Bobst e tavola rotonda finale
20.30
Cena conviviale presso ristorante Hotel Le Querce (v. menù e prezzi a lato)
Domenica 28/5
9:00
colazione
11:00
Traghetto Ischia/Pozzuoli
12:00
giro panoramico città con bus e pizza sul lungomare di Napoli
15:30
Transfer aeroporto (volo FR6114 h 18.15 arrivo a Bg h 19.40)
•

Ass.ne medico/bagaglio / Assistenza 24h / Omaggio/kit di benvenuto

ESU-EDA ITALY Associazione italiana dei fustellifici –
Via dell’Armonia 156 – 24058 Romano di Lombardia
Segreteria: c/o Offmedia di Arianna Mossali
via Dalmazia 2 – 24047 Treviglio (BG)
Tel 0363 350510 sito: www.esueda-italy.org
email: segreteria@esueda-italy.org
cod.fiscale/P.Iva 06221340968

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI:
Punto di incontro: presso aeroporto Napoli. I partecipanti che arriveranno in treno
verranno accompagnati al pullman. Coloro che arriveranno in auto segnaleremo garage
vicinanze aeroporto.
Precisiamo che successivamente ai lavori per Assemblea Generale
Associazione ESU-EDA ITALY, seguiranno due interventi di Arcidiacono e Di Dio di
Bobst e a seguire tavola rotonda (Q&A).
Ai partecipanti associati ESU-EDA ITALY, in regola con la quota associativa verrà
consegnato il volume FDZ ESUpedia e relativa traduzione.
Per consentire a tutti i partecipanti la maggior libertà di azione abbiamo ritenuto
opportuno di concordare con l’agenzia il pacchetto hotel+colazione, lasciando liberi
I partecipanti di pranzare e cenare in libertà o aggregandosi al gruppo. Incluso nel
pacchetto la pizza a pranzo domenica a Napoli città.
Abbiamo predisposto invece una cena conviviale di sabato 27/5 presso l’hotel che
prevede un costo a persona di € 55 con il seguente menù:
ANTIPASTO : Trilogia di mare ( Salmone marinato, gamberi in salsa rosa, insalatina di
seppie e carciofi )
PRIMI PIATTI :
Paccheri di Gragnano con tocchetti di pasce spada e filetti di
melanzane
"
Risotto agli agrumi d'Ischia
SECONDO PIATTO:
Filetto di spigola in cornucopia con
macedonia di verdure al burro
DESSERT :
Tagliata di frutta con semifreddo al torroncino
Acqua e vino di Ischia
I soci in regola con la quota associativa hanno diritto a 2 cene gratuite. I partecipanti
In numero superiore ai due previsti per ciascuna azienda e i non associati potranno
regolare il conto direttamente al ristorante chiedendo la relativa fattura.

Quota individuale 280,00 Euro
La quota non comprende:
comprende bevande ove non espressamente indicate, mance, extra, supplemento
singola, transfer porto Ischia/hotel e voli aerei da prenotare individualmente)

Coloro che dovessero raggiungere Napoli con la propria auto si consiglia di utilizzare il
Parcheggio di lunga sosta dell’aeroporto che da venerdì a domenica costa 32€ ed è
prenotabile dal sito aeroporto di Napoli – sezione Parking.

