
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Assemblea Nazionale 

Sede Assembleare 

Hotel Imperial     

Via Gianturco, 29  Ischia porto   http://www.hotelimperialIschia.com/imperial 

 
 

Sistemazione alberghiera  
Hotel Villa Paradiso  

    Via R. Gianturco, Ischia porto  http://www.hotelimperialIschia.com/paradiso/ 
 
 

 

 

http://www.hotelimperialischia.com/imperial
http://www.hotelimperialischia.com/paradiso/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi (tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate entro e non oltre  il 14 agosto 2011)  

Partecipazione evento (INCLUSO albergo)  

Con sistemazione in camera doppia, costo a persona  
Arrivo dal venerdì:  
Prenotazione  € 190,00 

   

Arrivo dal sabato:  

Prenotazione  € 150,00     

   

 
Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
Soci Seniores:  +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 
 

 
*** 

 

Prezzi (tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate oltre il 14 agosto ed entro e non oltre il 
12 settembre 2011)  

Partecipazione evento (INCLUSO albergo)  

Con sistemazione in camera doppia, costo a persona  
Arrivo dal venerdì:  
Prenotazione  € 220,00 

   

Arrivo dal sabato:  

Prenotazione  € 170,00     

   

 
Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
Soci Seniores:  +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 
 
 
____________________________________________________________ 

(*) E’ First Timers colui che partecipa per la prima volta ad un evento nazionale della JCI Italy e che è in età JCI (18-40 anni) 

(**) La quota del Senato include l’Assemblea del Senato ed il Breakfast dei Senatori. 

*** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi (tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate dopo il 12 settembre 2011)  

Partecipazione evento (INCLUSO albergo)  

Con sistemazione in camera doppia, costo a persona  
Arrivo dal venerdì:  
Prenotazione  € 250,00 

   

Arrivo dal sabato:  

Prenotazione  € 190,00     

   

 
Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
Soci Seniores:  +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 
 
 

*** 
 
Pagamento in loco (solo contanti) (***) 
Arrivo dal venerdì  € 280,00 
Arrivo dal sabato   € 210,00 
 
Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
Soci Seniores:  +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 

(*) E’ First Timers colui che partecipa per la prima volta ad un evento nazionale della JCI Italy e che è in età JCI (18-40 anni) 

(**) La quota del Senato include l’Assemblea del Senato ed il Breakfast dei Senatori. 

(***) Non è garantita l’Accomodation all’HQ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pacchetti dell’evento con partecipazione dal venerdì comprendono: 

2 pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
2 pranzi ( venerdì- sabato) 
1 cena del venerdì con spettacolo dal vivo 
1 cena di gala del sabato 
4 coffè break 
Utilizzo delle sale 
Utilizzo della piscina geotermale 
2 gite 
 

I pacchetti dell’evento con partecipazione dal sabato comprendono: 

1 pernottamento in stanza doppia con prima colazione 
1  pranzo del sabato 
1 cena di gala del sabato 
2 coffè break 
Utilizzo delle sale 
Utilizzo della piscina geotermale 
1  gita 
 
 

 
Partecipazione a eventi singoli: 

 
Solo Happy Night 

 
Solo cena di Gala 

Soci e studenti          € 25,00 Soci e studenti          € 45,00 

Non soci               € 30,00 Non soci               € 50,00 
    
 
 

 
NB: Il CoC si riserva di modificare e/o annullare determinate attività qualora non fosse raggiunto un numero adeguato di partecipanti 
o in caso di forza maggiore o avverse condizioni meteo. 

 
 

Condizioni di pagamento: 
  

Pagamento da effettuarsi integralmente con bonifico bancario a: 

 

IT87 U083 7876 0900 0000 0331 483 
 

Beneficiario: Libertazzi Grazia 

 

causale "Assemblea Nazionale JCI 2011" 
 
Nel caso di eventuale disdetta non avverranno rimborsi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Come arrivare a Ischia 
 

 CON IL TRENO  
A Napoli vi sono 2 stazioni dalle quali è possibile raggiungere Ischia attraverso autobus taxi o tramite navetta è possibile 
acquistare il servizio transfer tramite il quale raggiungerete Ischia senza attese ed a modici prezzi: (visualizza servizio 
transfer) 
STAZIONE CAMPI FLEGREI NAPOLI - Dalla stazione campi flegrei è molto più semplice raggiungere il porto di MERGELLINA, a 
soli 2 km, dal quale partolo soltanto aliscafi cioè trasporti solo per persone.  
STAZIONE NAPOLI CENTRALE – da questa stazione è consigliabile raggiungere il porto il Molo Beverello il più grande di 
Napoli dove è posibile raggiungere Ischia con aliscafi oppure navi adibite a trasporto automezzi. 
 

IN MACCHINA 
DALLE AUTOSTRADE: ROMA (A1) – BARI (A16) – SALERNO (A3). verso Napoli  
Arrivare ai porti di Pozzuoli oppure Molo Beverello 
ARRIVARE AL PORTO DI POZZUOLI : uscire al casello autostradale di NAPOLI ed immettersi nella tangenziale, verso 
POZZUOLI . percorrere la tangenziale, uscire all'uscita numero 12 uscita direzione POZZUOLI PORTO , da dove è possibile 
imbarcarsi per Ischia.  
ARRIVARE AL MOLO BEVERELLO NAPOLI : Uscire al casello autostradale di Napoli e seguire le indicazioni per LA ZONA 
PORTUALE. All'uscita seguire le indicazioni per il porto.  
ATTENZIONE: nel il periodo estivo vige il divieto di sbarco e circolazione ai veicoli con targa campana. 
 

IN AEREO  
L'aereoporto di NAPOLI CAPODICHINO è distante solamente 20 minuti da ambedue i i due porti (si consiglia Beverello). Dove 
è possibile è possibile raggiungere Ischia attraverso autobus taxi o tramite navetta è possibile acquistare il servizio transfer 
tramite il quale raggiungerete Ischia senza attese ed a modici prezzi. 
 

 TRAGHETTI 
 
L'isola di schia è collegata alla terraferma grazie all'efficiente servizio delle compagnie di navigazione che potete 
contattare:  

http://www.traghetti-Ischia.it/ 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni contattare  (Direttore dell’Assemblea Grazia Libertazzi) 

Email: director@jciitaly.org  

 

http://www.traghetti-ischia.it/
mailto:director@jciitaly.org

