
ISCHIA 2023 
SOGGIORNO MARE E TERME  

03/09-10/09    10/09-17/09 

1°giorno 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 
2°-7° giorno ISCHIA 
Trattamento di pensione completa, bevande incluse. Giornate a disposizione per visite, relax, terme. 
Escursioni: giro dell’isola d’Ischia, Procida capitale della cultura italiana 2022 ecc. ecc. 
8° giorno 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. 

Hotel ARAGONA PALACE **** Ischia Porto 
Nell’Elegante e Rinomata zona pedonale del Porto di Ischia, cuore della vita notturna, a pochi metri dal mare 
In Stile Moderno, si compone di un corpo principale di quattro livelli, con i servizi comuni, camere e reparto termale. 
Camere 55 con Finestra, Balcone Vista Porto, dotate di Servizi con Doccia o Vasca, Phon, Telefono, Wi Fi, TV, Frigo 
Bar, Cassaforte. Aria Condizionata, American Bar con vista sul porto di Ischia. Una Piscina Esterna 36°, Una Piscina 
Termale Coperta 38°, tutte attrezzate con lettini ed Ombrelloni. Bagno Turco. Idromassaggi, Nuoto Controcorrente, 
Panca Geyser. Colazione al Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta, cucina per 
Celiaci, Terme & Benessere, stabilimento Termale Interno 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       € 720,00 

Camera singola su richiesta                                    €   245,00 

Le quote includono: 
- Viaggio A/R con pullman GT, passaggio marittimo con navetta fino in hotel  
- Facchinaggio bagagli 
- 07 notti nell’hotel prescelto trattamento di 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  
- Un Giro dell’Isola in barca   
- Assicurazione medico, bagaglio e Covid  

Le quote non includono: 
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
- Servizio spiaggia  (convenzionata a breve distanza) 
- Escursioni varie (giro dell’isola in minubus, Procida, ecc.ecc.) mance 
- assicurazione contro la penale di cancellazione 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

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


