
ISCHIA 
11.09 – 19.09 2021

11.09 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
12-18.09 ISCHIA
Trattamento di pensione completa, bevande incluse. Giornate a disposizione per visite, relax, terme.
19.09 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 TERME CENTRAL PARK  4****
Situato nel centro storico di Ischia, a 500 metri dalla spiaggia e a 1 km dal porto, il Central Park Terme 
è immerso nella vegetazione mediterranea, e offre la connessione WiFi gratuita nelle aree comuni.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno privato, TV satellitare, minibar, e nella maggior 
parte dei casi presentano un balcone.
Presso il Central Park avrete a disposizione una piscina circondata da palme e conifere, un bar e un 
ristorante specializzato nei piatti della cucina italiana e internazionale.
Il moderno centro benessere include vasche termali coperte a uso gratuito, un bagno turco, docce 
emozionali, un centro fitness, e propone fisioterapia e trattamenti su richiesta a base di fango e acqua 
minerale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €   650,00

Camera singola su richiesta      €   150,00

La quota include:
• Viaggio A/R con pullman GT, traghetto, trasporto valigie, navette A/R per l'hotel
• 7 notti Pensione completa con bevande incluse
• Spiaggia privata
• Piscina esterna termale con ombrelloni e lettini
• Piscina interna termale con idromassaggio
• Palestra attrezzata, Percorso terapeutico Kneipp
• Reparto termale convenzionato ASL, Centro benessere 
• Assicurazione medico bagaglio e Cover Stay

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

N.B I suddetti prezzi sono da intendersi con impegnativa medica per cure termali, in caso contrario 
il costo aumenta di 5,00 € a notte

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


