ISCHIA
SOGGIORNO MARE E TERME
29/05 – 05/06/2022
29/05
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
30/05 – 04/06
ISCHIA
Trattamento di pensione completa, bevande incluse. Giornate a disposizione per visite, relax, terme.
05/06
ISCHIA-VALDARNO-FIRENZE
1° colazione e pranzo in hotel o con cestino in base all’orario di partenza del traghetto. Trasferimento al porto,
imbarco e partenza per Napoli. Proseguimento del viaggio di rientro in pullman. Arrivo in serata.

Durante il soggiorno vi verrà offerta una giornata intera al Parco Termale Castiglione
Hotel ROYAL TERME 4**** Ischia Porto
Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata, l’Hotel Royal Terme rappresenta la destinazione
ideale per coloro che amano dedicarsi allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel contempo di
collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche dell’isola e immergersi nell’irresistibile
nightlife d’Ischia. Un bellissimo giardino circonda due piscine termali, una vasca idromassaggio Jacuzzi e il
Percorso Vascolare Kneipp. L’albergo è dotato di numerose strutture annesse e comodità, come la piscina
termale coperta, la sala fitness completa di attrezzi. Dispone inoltre di una spiaggia privata che dista ca. 500 m.
Si può accedere direttamente dall’hotel al Complesso Termale Dico Hotels, accreditato presso l’SSN, che
affianca alle cure fangoterapiche (per il trattamento dei reumatismi e in generale delle patologie osteoarticolari) ed inalatorie (per i disturbi delle vie aeree superiori) anche la massoterapia e l’efficace fisioterapia.
Inoltre, nell’innovativo reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano, studiato per alternare immersioni nel
Calidarium e nel Frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e saune (finlandese o bagno turco), dove
sperimentare in prima persona i benefici del wellness con il valore aggiunto dell’acqua termale, unica per
proprietà terapeutiche e rilassanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

670,00

Camera singola su richiesta

€

150,00

La quota include:
- Viaggio A/R con pullman GT, passaggio marittimo con navetta fino in hotel

-

07 notti in pensione completa incluso bevande
Uso reparto spa, percorso Romano con Calidarium, Frigidarium, Percorso Kneipp, Docce emozionali e
Bagno Turco - Utilizzo piscine termali interne ed esterne
Servizio spiaggia privata con ombrelloni e sdrai (a 500 m. dall’hotel)
Biglietto d’ingresso intera giornata al Parco Termale Castiglione
Assicurazione medico, bagaglio e Covid

La quota non include:

-

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
Eventuali Escursioni, mance
assicurazione contro la penale di cancellazione (50,00 € ca a persona sulla quota base)
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

