
SOGGIORNO MARE A ISCHIA 
27/09 – 05/10/2020

27/09 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
27/09 – 04/10 ISCHIA
Trattamento di pensione completa, bevande incluse. Giornate a disposizione per visite, relax, terme. 
05/10 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 AMBASCIATORI 4**** sul mare Ischia Porto
L’Hotel Ambasciatori è situato direttamente sul mare e nel centro di Ischia Porto, a ridosso
dell’elegante e raffinato corso Vittoria Colonna, nella la zona mondana dell’isola, costellata di
magnifiche vetrine e di locali e ristoranti esclusivi. E’ inserito un contesto paesaggistico d’eccezione:
affaccia sulla spiaggia del Lido, un angolo incantevole e tranquillo, di fronte al Golfo di Napoli e all’isola
di Procida, accessibile comodamente dall’hotel. La struttura moderna, circondata dal verde, dagli arredi
eleganti e raffinati. Le camere ampie e confortevoli, arredate con gusto in stile mediterraneo,
affacciano quasi tutte sul mare con terrazzini privati e sono ben collegate a tutti i servizi dell’albergo.
Su una splendida terrazza prospiciente il mare trova posto una piscine all’aperto con idromassaggio,
dalle benefiche acque idrogeologiche, inserita in modo armonico nello splendido scenario paesaggistico.
Il ristorante con i suoi menù gustosi, genuini e fantasiosi e una SPA con piscina interna, sauna, docce
emozionali, trattamenti estetici e zone di relax regaleranno emozioni memorabili.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   540,00

Camera singola su richiesta  €   110,00

La quota include:
- Viaggio A/R con pullman GT, traghetto, navette A/R per l'hotel
- 8 notti in pensione completa incluso bevande
- Piscina esterna termale con ombrelloni e lettini
- Assicurazione  medico e bagaglio
- Accompagnatore

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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