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HOTEL TERME PRESIDENT  Ischia Porto
Splendido hotel 4 stelle situato a poche centinaia 
di metri dal suggestivo Porto di Ischia e da Via 
Roma, famosa per i suoi negozi esclusivi. L’hotel 
dispone di un centro convenzionato per cure termali, 
centro benessere, terrazze per cure elioterapiche, 
parrucchiere per signora, 2 piscine termali, 1 piscina con 
idromassaggio coperta, sauna naturale, palestra e sala 
fitness ad uso gratuito, ristorante interno, bar, pullman 
gratuito per il centro di Ischia ad orari prestabiliti 
(escluso la domenica), piano bar e possibilità di cene 
romantiche al lume di candela, spiaggia convenzionata 
a pagamento.

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE  Casamicciola
Hotel 4 stelle in località Casamicciola. Immerso nel 
verde, a due passi dal suggestivo centro storico di 
Casamicciola, nei pressi del porto e della spiaggia. 
L’albergo è dotato di un moderno reparto di cure 
termali e di un’esclusiva Beauty Farm dove è possibile 
rigenerarsi grazie a trattamenti innovativi. Dispone 
inoltre di 3 piscine termali, 1 piscina con idromassaggio 
coperta, bagno turco, palestra e sala fitness ad uso 
gratuito, ristorante interno, bar, piano bar e possibilità 
di cene romantiche al lume di candela, spiaggia 
convenzionata a pagamento.

HOTEL TERME SAINT RAPHAEL  - Barano d’Ischia
L’hotel sorge in località Testaccio, dominante la baia 
dei Maronti, vanta una suggestiva vista sul borgo di 
Sant’Angelo a 1,5 km dal mare con servizio navetta 
ad orari prestabiliti (escluso la domenica). Dispone di 
52 camere, tutte recentemente ristrutturate, con aria 
condizionata, frigo-bar, phon, cassetta di sicurezza, 
servizi privati, box doccia, tv, riscaldamento. La maggior 
parte di esse è dotata di ampi terrazzi o finestre. Lo 
stabilimento termale interno è convenzionato con 
il Servizio Sanitario Nazionale. L’hotel Terme Saint 
Raphael di Ischia mette a disposizione dei clienti i 
seguenti servizi: spiaggia convenzionata a pagamento, 
american bar, salone, sala ristorante, ampi terrazzi per 
cure elioterapiche, 2 piscine termali ed attrezzate con 
ombrelloni, sdraio e lettini, piano bar, camere dotate di 
tutti i confort moderni, sala TV, ascensore.
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GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO  
Ischia Porto 
L’hotel è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino 
mediterraneo che ospita le 2 piscine di acqua termale ed è 
situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale 
di Ischia. A pochi passi si trova l’area pedonale di Corso Vittoria 
Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da 
graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Al Grand Hotel Terme 
Re Ferdinando, l’attrezzato centro termale, con fisioterapia e 
reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici 
effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta 
gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale 
specializzato. L’hotel dispone di 210 camere con telefono, Tv via 
satellite, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
camere per disabili, ristorante, snack bar, centro termale, centro 
estetico, palestra, piano bar, internet corner, internet wi-fi, boutique, 
2 piscine termali, 1 piscina per bambini, spiaggia convenzionata, 
parcheggio.

HOTEL TERME FELIX  - Ischia Porto
Splendido hotel 4 stelle a Ischia Porto situato vicino al centro 
commerciale dell’Isola, zona dello shopping e della vita notturna, 
dista solo 300 metri dal mare. L’Hotel Terme Felix offre ai suoi 
ospiti un modernissimo Centro Termale convenzionato ASL e di un 
attrezzato Centro Estetico per trattamenti di benessere del corpo e 
del viso. Dispone di 95 camere, lussuose e confortevoli con finestra 
o balcone, fornite di servizi privati con doccia o vasca, phon, 
telefono, wi-fi, TV, aira condizionata, cassaforte, frigobar. Questo 
hotel offre ai suoi clienti numerosi servizi: hall e sala comune, sala 
bar, 2 piscine scoperte con acqua termale, ombrelloni e sdraio, 1 
piscina coperta con acqua termale con idromassaggio, ampia e 
accogliente sala ristorante, spiaggia convenzionata a pagamento.

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO    - Lacco Ameno
Hotel in stile classico che sorge a pochi passi dal centro cittadino 
di Lacco Ameno e dalla spiaggia. Dispone di 123 camere tutte con 
balcone, arredate in stile classico, sobrie e confortevoli, di diversa 
tipologia: comfort lato giardino con vista giardino; superior con 
vista mare. Dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono 
Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte. Climatizzate. L’hotel dispone due 
ristoranti, 3 piscine termali di cui una con interna, tutte attrezzate 
con lettini prendisole, zona ombra e teli mare, centro termale 
convenzionato SSN categoria Super per le cure fangoterapiche o 
inalatorie, sauna, bagno turco, palestra, percorso vascolare kneipp, 
beauty farm, campo da bocce e da tennis (mt 10), bar in piscina, 
bar hall e il bar veranda “la Colombaia” con musica tutte le sere, 
spiaggia convenzionata a pagamento. Sono ammessi animali di 
piccola taglia con supplemento € 10 al giorno, ad eccezione dei 
luoghi comuni, da segnalare all’atto della prenotazione. Spiaggia 
convenzionata a pagamento.
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Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).

FORMULA ROULETTE HOTEL 
HOTEL TERME PRESIDENT – HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 

HOTEL TERME SAINT RAPHAEL - GRAND HOTEL delle TERME RE FERDINANDO 
HOTEL TERME FELIX - GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO

Formula Roulette tra 6 hotel 4* situati nei punti più belli dell’isola

L’assegnazione dell’hotel da parte della direzione verrà comunicata 3 giorni prima della partenza. 
Centri Termali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e Beauty Center interni a tutti e 5 gli hotel.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

20/02 - 16/04** 7 € 280 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

16/04 - 19/04 3 € 215 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

19/047 - 01/05 7 € 280 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

01/05 - 29/05 7 € 335 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

29/05 - 03/07 7 € 369 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

03/07 - 24/07 7 € 419 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

24/07 - 31/07 7 € 459 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

31/07 - 07/08 7 € 455 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

07/08 - 14/08 7 € 639 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

28/08 - 25/09 7 € 545 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa con bevande ai pasti

DOMENICA/
DOMENICA

La quota hotel comprende:  Sistemazione in camere standard doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 1/2 minerale e 1/4 di vino a persona a pasto; utilizzo delle piscine termali 
coperte e scoperte; 0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione medico/bagaglio.

La quota hotel non comprende: Trasporto (vedi supplemento); camera con balcone supplemento da pagare in agenzia 
€ 13 a notte a persona (massimo 2 quote per camera); camera vista mare supplemento da pagare in agenzia € 13 a notte 
a persona (massimo 2 quote per camera); Tessera Club c/o Hotel President da pagare in loco dal 5/6 al 11/9 adulti € 40 
bambini 3/12 anni n.c. € 100 a settimana; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; 
cure termali e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione facoltativa annullamento: a persona 
€ 15 da 0 a € 500 - € 25 fino a € 1.000 - € 35 oltre € 1.000; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”.

**Per usufruire di questa offerta è obbligatorio la cura per fanghi e bagni terapeutici, presentando l’impegnativa 
del medico di base, o effettuando tale cura privatamente, con l’offerta speciale di € 125 per persona (06 fanghi, 06 
bagni termali, e visita medica iniziale). Per gli ospiti che non effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento 
di € 10 per persona, per notte
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HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 

* Cura Termale Fangoterapica Obbligatoria. 
** Trattamento di mezza pensione, supplemento facoltativo di pensione completa € 25 al giorno a persona.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

06/01-27/02* 7 € 199 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

27/02-06/03* 7 € 259 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

06/03-27/03 7 € 279 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

27/03-16/04 7 € 299 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

16/04-19/04 3 € 239 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

19/04-24/04 5 € 225 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

24/04-01/05 7 € 325 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

01/05-29/05 7 € 399 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

29/05-19/06** 7 € 395 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

19/06-24/07** 7 € 415 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

24/07-31/07** 7 € 455 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

31/07-07/08** 7 € 589 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

07/08-14/08** 7 € 655 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

14/08-28/08** 7 € 829 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa / mezza pensione (escluse bevande)

* Quota pasti SETTIMANALE obbligatoria bimbi € 110 da pagare in agenzia.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

05/06-26/06 7 € 545 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

26/06-31/07 7 € 609 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

31/07-07/08 7 € 639 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

28/08-11/09 7 € 639 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

Prezzi per persona in camera doppia, ALL INCLUSIVE

La quota hotel non comprende: Trasporto (vedi supplemento); bevande (ad eccezione della formula All Inclusive); camera 
balcone vista mare supplemento da pagare in agenzia € 15 a notte a persona; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in 
loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione 
facoltativa annullamento: a persona € 15 da 0 a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 1.000; mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).

La quota hotel comprende:  Sistemazione in camere standard doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (salvo le date con ** in mezza pensione); utilizzo delle piscine termali 
coperte e scoperte; due Bimbi Gratis (fino a 12 Anni vedi tabella All Inclusive) con minimo due adulti paganti nella stessa 
camera (quota pasti obbligatoria € 110 a bambino); 0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione medico/
bagaglio.

LA FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:  A ciascun pasto, scelta tra acqua mineralizzata, una bevanda gassata spillata, 
vino della casa (250 cl), una birra spillata media. Nei bar principali in hotel dalle ore 09.00 alle ore 23.59: caffè espresso, 
cappuccino, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, thè e infusioni, cioccolata calda, birra e bibite 
alla spina servite in bicchieri (non di vetro) da 20cl, selezione di aperitivi nazionali, selezione di digestivi e liquori. Sono 
esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar. Le consumazioni sono personali e vengono 
servite esclusivamente al banco bar.

I S C H I A I S C H I A
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La quota hotel non comprende: Trasporto (vedi supplemento); bevande (ad eccezione della formula All Inclusive); Tessera 
club obbligatoria da pagare in loco dal 5/6 al 11/9 adulti € 40, bambini 3/12 anni n.c. € 100 a settimana; Camere balcone 
vista mare supplemento da pagare in agenzia € 15 a notte a persona; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in loco e 
da richiedere alla prenotazione; cure termali e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione 
facoltativa annullamento: a persona € 15 da 0 a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 1.000; mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).

La quota hotel comprende:  Sistemazione in camere standard doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (salvo le date con ** in mezza pensione); utilizzo delle piscine termali 
coperte e scoperte; due Bimbi Gratis (fino a 12 Anni vedi tabella All Inclusive), con minimo due adulti paganti nella stessa 
camera (quota pasti obbligatoria € 110 a bambino); 0/2 anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota hotel non comprende: Trasporto (vedi supplemento); bevande; camera superior Hotel Re Ferdinando supplemento 
da pagare in agenzia € 25 a notte a persona; Camera superior balcone vista mare Hotel Augusto supplemento da pagare 
in agenzia € 25 a notte a persona; culla se richiesta € 20 a notte da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; cure 
termali e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione facoltativa annullamento: a persona € 15 
da 0 a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 1.000; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”.

Quota iscrizione: € 30 a persona (dai 2 anni in poi).

La quota hotel comprende:  Sistemazione in camere standard doppie con servizi privati presso Hotel Re Ferdinando e 
camere comfort con balcone lato giardino presso Hotel Augusto; trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo (salvo le date con ** in mezza pensione); utilizzo delle piscine termali coperte e scoperte; 0/2 
anni n.c. gratis, pasti da pagare al consumo; assicurazione medico/bagaglio.

LA FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:  A ciascun pasto, scelta tra acqua mineralizzata, una bevanda gassata spillata, 
vino della casa (250 cl), una birra spillata media. Nei bar principali in hotel dalle ore 09.00 alle ore 23.59: caffè espresso, 
cappuccino, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, thè e infusioni, cioccolata calda, birra e bibite 
alla spina servite in bicchieri (non di vetro) da 20cl, selezione di aperitivi nazionali, selezione di digestivi e liquori. Sono 
esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar. Le consumazioni sono personali e vengono 
servite esclusivamente al banco bar.

* Cura Termale Fangoterapica Obbligatoria. 
** Trattamento di mezza pensione, supplemento facoltativo di pensione completa € 25 al giorno a persona.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola 
a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

06/01-27/02* 7 € 219 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

27/02-06/03* 7 € 259 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

06/03-27/03 7 € 279 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

27/03-16/04 7 € 299 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

16/04-19/04 3 € 239 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

19/04-24/04 5 € 225 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

24/04-01/05 7 € 325 -20% -10% € 25 RQ € 130 € 169/€200

01/05-29/05 7 € 399 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

29/05-19/06** 7 € 395 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

19/06-24/07** 7 € 415 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

24/07-31/07** 7 € 455 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

31/07-07/08** 7 € 589 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

07/08-14/08** 7 € 655 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

14/08-28/08** 7 € 829 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

* Quota pasti SETTIMANALE obbligatoria bimbi € 110 da pagare in agenzia.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

05/06-26/06 7 € 545 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

26/06-31/07 7 € 619 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

31/07-07/08 7 € 639 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

07/08-14/08 7 € 925 -20% -10% € 25 € 130 € 169/€200

14/08-28/08 7 € 925 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

28/08-11/09 7 € 639 GRATIS* -10% € 25 € 130 € 169/€200

Prezzi per persona in camera doppia, ALL INCLUSIVE

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa / mezza pensione (escluse bevande)

**Trattamento di mezza pensione, supplemento facoltativo di pensione completa € 25 al giorno a persona.

**Trattamento di mezza pensione.

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

09/01-27/02 7 € 349 -20% -10% € 35 RQ € 130 € 169/€200

27/02-10/04 7 € 399 -20% -10% € 35 RQ € 130 € 169/€200

10/04-16/04 6 € 365 -20% -10% € 35 RQ € 130 € 169/€200

16/04-19/04 3 € 299 -20% -10% € 35 RQ € 130 € 169/€200

19/04-01/05 5 € 445 -20% -10% € 35 RQ € 130 € 169/€200

01/05-29/05 7 € 525 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

29/05-24/07 7 € 619 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

24/07-31/07 7 € 649 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

31/07-07/08** 7 € 639 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

07/08-14/08** 7 € 779 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

14/08-28/08** 7 € 919 -20% -10% € 35 € 130 € 169/€200

NR. NOTTI DOPPIA 3° e 4° letto 
2/12 anni n.c.

3° e 4° letto 
dai 12 anni

Supplemento
singola a notte

Supplemento
BUS A/R

(vedi ultima 
pagina)

Supplemento
TRENO A/R 
(vedi ultima 

pagina)

24/04-01/05 7 € 599 -20% -10% € 60 RQ € 130 € 169/€200

01/05-29/05 7 € 629 -20% -10% € 60 RQ € 130 € 169/€200

29/05-12/06 7 € 699 -20% -10% € 60 RQ € 130 € 169/€200

12/06-31/07** 7 € 699 -20% -10% € 60 RQ € 130 € 169/€200

31/07-07/08** 7 € 719 -20% -10% € 60 RQ € 130 € 169/€200

07/08-14/08** 7 € 869 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

14/08-28/08** 7 € 1009 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

28/08-04/09** 7 € 769 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

04/09-18/09 7 € 769 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

18/09-02/10 7 € 649 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

02/10-30/10 7 € 629 -20% -10% € 60 € 130 € 169/€200

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa / mezza pensione (escluse bevande)

Prezzi per persona in camera doppia, pensione completa / mezza pensione (escluse bevande)

HOTEL TERME PRESIDENT HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 

GRAND HOTEL DELLE TERME DI AUGUSTO 

I S C H I A I S C H I A
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1° giorno: ISCHIA
Arrivo libero ad Ischia (viaggio facoltativo in bus o treno 
inclusi transfer fino all’hotel). Sistemazione in hotel 4*. 
Incontro con l’assistente, drink di benvenuto e presentazione 
del programma. Cena e pernottamento.

2° giorno: GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA IN BARCA
Dopo la colazione in hotel la mattinata libera. Nel 
pomeriggio ci aspetta il giro in barca di Ischia con 
guida a bordo. Sosta al borgo di Sant’Angelo: visitarlo è 
certamente una meravigliosa esperienza. Lungo la costa 
sorge un grazioso borgo, un tempo villaggio di pescatori, 
mentre sul mare troneggia il promontorio chiamato “torre 
di Sant’Angelo”. Attualmente le vecchie case di pescatori, 
situate alle radici della torre, si confondono con i lussuosi 
Hotel, che rendono S. Angelo una piccola Capri. Al termine, 
breve sosta alla grotta del Mago. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

3° giorno: PARCO TERMALE POSEIDON
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla cura 
del proprio corpo e al relax. Partenza in bus per uno dei 
parchi termali dell’isola: tutti i giardini termali di Ischia 
offrono un numero variabile di piscine di acqua termale, 
con propria temperatura constate fra i 15°C e i 40°C. Si 
tratta di oasi di pace in ambienti ecologicamente intatti, 
dove poter abbinare cure termali ad una splendida giornata 
di mare. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento.

4° giorno: GIRO DELL’ISOLA ISCHIA IN BUS 
Prima colazione in Hotel. Mattinata libero dedicata al sole, al 
mare e, perché no, allo shopping! Nel pomeriggio partenza 
in bus/minibus alla scoperta delle unicità di Ischia e dei suoi 

6 comuni. Sosta negli angoli più suggestivi e caratteristici 
dell’isola per ammirare gli splendidi panorami. Rientro in 
Hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: CAPRI
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto, da dove 
salperemo verso Capri, l’isola azzurra. Una volta approdati, 
proseguimento per la visita della Villa di San Michele, 
residenza del Dottor Axel Munthe. Pranzo in ristorante. A 
seguire faremo una comoda passeggiata per i Giardini di 
Augusto, dai quali è possibile estendere lo sguardo lungo 
via Krupp, Marina Piccola e i faraglioni. Tempo libero per un 
po’ di shopping nella piazzetta di Capri prima del rientro a 
Ischia. Cena e pernottamento in Hotel.

6° giorno: GIRO DELL’ISOLA DI PROCIDA
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera. Nel 
primo pomeriggio imbarco per Procida, la più piccola 
delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, 
con coste alte e ripide, Procida è stata nominata Capitale 
della cultura italiana 2022. Giro dell’isola in microtaxi e 
taxi per godersela al meglio. Vedremo la splendida Abazia 
di San Michele, sede di un’antica biblioteca, mentre si 
intervalleranno paesaggi caratterizzati da verdi vigneti e 
dal blu del mare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: ISCHIA 
Prima colazione. Giornata libera dedicata al sole, al mare e 
allo shopping. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: RIENTRO
Prima colazione.

Tour delle 

ISOLE del
GOLFO
Soggiorno 

a Ischia

8 GIORNI / 7 NOTTI T O U R  I N  B U S / T R E N O
S O G G I O R N O  M A R E

La quota comprende: 
Sistemazione in Hotel 4* a Ischia in camera doppia; trat-
tamento di mezza pensione bevande escluse; pranzo in 
ristorante a Capri con bevande incluse (1/2 minerale e 
1/4 di vino a persona); visite guidate: giro dell’isola in 
barca, giro dell’isola in bus, Isola di Procida e Isola di 
Capri; trasferimento in bus e ingresso al parco terma-
le di Poseidon; giro in barca di Ischia; trasferimento al 
porto e traghetto a/r per Procida e giro dell’isola in taxi 
o microtaxi; minibus per il giro dei 6 comuni di Ischia; 
trasferimento al porto e traghetto a/r per Capri; visita 
alla villa di San Michele a Capri; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: 
Trasporto (vedi supplemento); camera con balcone vi-
sta mare laterale supplemento da pagare in agenzia € 
20 a notte a persona; camera con balcone vista mare 
frontale supplemento da pagare in agenzia € 30 a not-
te a persona; culla inclusi pasti € 30 a notte da pagare 
in loco e da richiedere alla prenotazione; cure termali 
e trattamenti estetici; tassa di soggiorno da pagare in 
loco; assicurazione facoltativa annullamento: a perso-
na € 15 da 0 a € 500 - € 25 fino a € 1.000 - € 35 oltre 
€ 1.000; mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO TRENO FRECCIAROSSA FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTA’ DEL NORD ITALIA: 
Treno Frecciarossa da Tutta Italia + Transfert + Nave A/R € 169 per persona (min. 2), € 200 in singola. 
Bambini 2/12 anni accompagnati da min. 2 adulti A/R € 80 + supplemento per Aliscafo € 20 A/R per persona.

dal 01/05 al 31/07
dal 25/09 al 09/10

dal 31/07 al 07/08
dal 28/08 al 25/09 dal 07/08 al 28/08

Quota individuale adulti € 650 € 750 € 999

Supplemento per camera singola € 385 € 385 € 385

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 620 € 715 € 949

Quota adulti in 3° e 4° letto dai 12 anni € 620 € 715 € 949

Supplemento viaggio in BUS A/R  € 130

Supplemento viaggio in TRENO FRECCIA ROSSA A/R  € 169/€200

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 30

8 giorni / 7 notti

Tour delle ISOLE del GOLFO

Capri

Procida

Ischia

Partenza ogni DOMENICA
Partenze garantite con min. 2 persone.

VIAGGIO IN BUS FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTÀ DEL NORD ITALIA: Brescia, Bergamo (Hotel Città dei 
Mille), Milano (Cascina Gobba), Melegnano, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firen-
ze, Incisa, Valdarno, Arezzo, Monte San Savino, Valdichiana, Chiusi Chianciano, Fabro, Orvieto, Orte, Roma € 130 A/R 
(altre città su richiesta con supplemento). Possibilità di posti avanti su richiesta con supplemento di € 20 a persona. 

La quota comprende: viaggio diurno con partenza la mattina presto e rientro con arrivo previsto in serata, passaggi 
marittimi inclusi. Pranzo libero lungo il percorso. 

Napoli

8 9



h 05.00 Brescia - Via Borgosatollo 
(No Paese) Zona Volta Distributore Eni

h 08.30 Reggio Emilia
Casello Autostradale

h 12.10 Valdichiana 
Casello Autostradale

h 05.45 Bergamo 
Parcheggio Hotel Dei Mille

h 08.45 Modena 
Casello Autostradale Nord

h 12.30 Chiusi Chianciano
Casello Autostradale

h 06.30 Milano 
Cascina Gobba Terminal Metro

h 09.15 Bologna 
Area Di Servizio Cantagallo

h 12.45 Fabro 
Area Di Servizio

h 06.45 Melegnano 
Casello Autostradale

h 10.40 Firenze
Casello Autostradale Nord

h 13.00 Orvieto
Ristorante Food Village

h 07.00 Lodi 
Casello Autostradale

h 11.00 Incisa 
Casello Autostradale

h 13.30 Orte
Casello Autostradale

h 07.30 Piacenza 
Parcheggio Stabilimento Iveco

h 11.15 Valdarno
Casello Autostradale

h 14.30 Roma
Area Di Servizio Prenestina Ovest

h 07.50 Fidenza 
Casello Autostradale

h 11.40 Arezzo
Casello Autostradale

h 15.00 Frosinone 
Casello Autostradale

h 08.00 Parma 
Casello Autostradale Parma Centro

h 11.55 Monte San Savino
Casello Autostradale

ANDATA: partenza 
domenica mattina con 
arrivo in serata.

RITORNO: partenza 
domenica mattina con 
arrivo in serata.

Passaggi marittimi inclusi 
e pranzi liberi lungo il 
percorso.

Orari indicativi da 
riconfermare.

Possibilità di posti avanti su 
richiesta con supplemento 
di € 20 a persona.

h 05.00 Varese 
Stazione F.S.

h 05.20 Gallarate 
Casello Autostradale

h 05.30 Busto Arsizio
Uscita Autostradale Distributore Api

h 05.40 Legnano 
Uscita Autostradale

h 05.50 Lainate
Casello Autostradale

h 06.05 Rho
Casello Autostradale

h 04.20 Lecco
Piazza Stazione F.S.

h 04.45 Erba
Stazione F.S.

h 05.10 Como
Piazza Matteotti

h 05.30 Seregno 
Stazione F.S.

h 05.50 Monza 
Piazza Castello, Pensilina Bus

h 06.00 Sesto San Giovanni 
Torri Ananas

h 07.00 Cremona
Casello Autostradale

LINEA ITALIA • €130

ISCHIA - VIAGGIO IN TRENO

ISCHIA - VIAGGIO IN BUS

VIAGGIO TRENO FRECCIAROSSA FACOLTATIVO DALLE PRINCIPALI CITTÀ DEL NORD ITALIA: 
Treno Frecciarossa da Tutta Italia + Transfert + Nave A/R € 169 per persona (min. 2), € 200 
in singola. Bambini 2/12 anni accompagnati da min. 2 adulti A/R € 80 + supplemento per Ali-
scafo A/R € 20 cad.

LINEA LOMBARDIA • €140 LINEA LOMBARDIA 2 • €140

(altre città su richiesta con supplemento).


