
 

Ischia, all’estremità occidentale del golfo di Napoli, di fronte ai Campi Flegrei, fu creata dai 

fenomeni vulcanici come la vicina Procida e l’isolotto di Vivara, con cui forma l’Arcipelago delle 

Isole Flegree. Lungo i suoi 34 chilometri di perimetro costiero, completamente frastagliato, si aprono 

baie o scendono a picco sul mare scogliere, ai piedi delle quali si nascondono talvolta splendide 

insenature raggiungibili solo dal mare. Se il vulcano oggi è definitivamente estinto, le abbondanti 

acque sorgive, che con le loro proprietà terapeutiche hanno reso famosa l’isola sin dall’antichità ne 

ricordano comunque le origini. 
 

DA SABATO 18 A SABATO 25 GENNAIO 2020 
 

 
 

Programma 
1° giorno * SABATO 18 GENNAIO 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia - NAPOLI - ISCHIA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, che rimarrà con il gruppo per tutto il viaggio, sistemazione in confortevole Pullman Gran 
Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Firenze. Soste tecniche in autogrill lungo il percorso. 
Proseguimento per Arezzo, Roma, Frosinone. Tempo a disposizione per il pranzo libero in stazione di 
servizio attrezzata. Nel tardo pomeriggio arrivo a NAPOLI, trasferimento al Molo Beverello ed imbarco per 
ISCHIA. Raggiunta l’Isola trasferimento in Pullman a Forio e sistemazione presso l’Hotel TERME SAN 

LORENZO 4****Stelle Lacco Ameno/Forio, nelle camere riservate. cena e pernottamento.  
 

Dal 2° giorno al 7° giorno * DA DOMENICA 19 A VENERDI’ 24 GENNAIO 2020 



ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE 

Trattamento di Pensione Completa con Ricco Buffet di Prima colazione, Pranzo e Cena con Menù a scelta, 
buffet di verdure e bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ di acqua minerale. Accesso libero alle 
Piscine Termali, alla Piscina d’Acqua dolce, della Piscina Kneipp e della Piscina esagonale con idromassaggi. 
 

8° giorno * SABATO 25 GENNAIO 2020 

ISCHIA – NAPOLI / Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Confortevole Pullman e trasferimento ad Ischia 

Porto. Imbarco sulla nave traghetto per NAPOLI. Raggiunto il molo Beverello, sistemazione in Pullman 
Gran Turismo e partenza per Caserta, Frosinone, Roma. Soste tecniche lungo il percorso in stazioni di 
servizio attrezzate. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per le località 
di provenienza. Arrivo previsto in serata.  

 
 

La quota individuale di partecipazione di 490,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Passaggi marittimi a/r in nave traghetto per raggiungere Ischia; Trasferimenti per raggiungere 

l’Hotel; Sistemazione presso l’HOTEL TERME S. LORENZO 4****Stelle a Forio/Lacco Ameno, in 

camere doppie classic, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del 

Primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo giorno con menù a scelta a pranzo e cena e 

buffet di verdure; Cocktail di benvenuto; Due Serate la Settimana con Piano Bar in Hotel; Prima 

colazione a Buffet; Bevande ai Pasti ( ¼ di Vino, ½ di Acqua Minerale frizzante e naturale); Servizio navetta da/per 

il centro pedonale di Lacco Ameno; Accesso libero alla Piscina Termale Coperta, con cascata (38°); 

Acceso libero alla Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi e cromo terapia (36°); Utilizzo della 

piscina Kneipp (caldo freddo total body da 38° a 18°); Utilizzo della Piscina esagonale, con idromassaggi (4/6 

posti) (34°/36°); Assistenza in loco da parte di personale professionista. Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio.  La quota non 

comprende: Le eventuali escursioni facoltativ; Reparto beauty e Trattamenti wellness; i Caffè, gli 

extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento singola = 95,00 € complessive 

• La sistemazione dei Posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto. 

• Documenti: Carta d’Identità incorso di validità 

 


