
SOGGIORNO A ISCHIA 

  13 – 20/09/2020

13/09 FIRENZE-VALDARNO-ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Napoli. Imbarco sul traghetto per Ischia. Arrivo
sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento
14/09 – 19/09 ISCHIA
Trattamento di pensione completa, bevande incluse. Giornate a disposizione per visite, relax, terme.
20/09 ISCHIA-VALDARNO-FIRENZE
1° colazione e pranzo. Trasferimento al porto, imbarco e partenza con traghetto per Napoli.
Proseguimento del viaggio di rientro in pullman per la Toscana. Arrivo in serata.

Hotel Central Park   ****    Ischia Porto
Hotel centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, il Central Park
Hotel gode di una posizione assolutamente privilegiata. La sua forte tradizione di ospitalità, gli
ambienti curati nei minimi particolari, le camere spaziose e confortevoli, servizi moderni come il
wireless lan, l’incantevole giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea
è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di benessere in una fresca cornice verde. Il
bar Delphis ai bordi della piscina invita a gustare un cocktail rinfrescante o una piccola pietanza. La
piscina interna Tifeo è il perfetto complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di
perfetto relax. Il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Center“ e terme, la cucina attenta e
raffinata fanno del Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta vacanza ad Ischia. Servizio
spiaggia incluso nella quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €   640,00

Camera singola su richiesta      

La quota include:
- Viaggio A/R con pullman GT, traghetto, navette A/R per l'hotel
- 7 notti in pensione completa incluso bevande 
- Spiaggia privata
- Piscina esterna termale con ombrelloni e lettini
- Piscina interna termale  con idromassaggio
- Percorso terapeutico Kneipp
- Reparto termale convenzionato ASL 
- Centro benessere 
- Assicurazione  medico e bagaglio

La quota non include:
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
- Eventuali Escursioni, mance
- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

Organizzazione Tecnica: 
Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455
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