
ISCHIA 2023 
SOGGIORNO MARE E TERME  

28/05–04/06   04/06-11/06   

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 ROYAL TERME **** Ischia Porto 
Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata, permette di raggiungere il mare in pochi minuti, 
godere nel contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche dell’isola.  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 ed inalatorie, 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.	
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 
Hotel PARCO AURORA TERME ****Ischia Porto 
Questo hotel suggestivo e raffinato dista 1 minuto a piedi dalla spiaggia, 2 km dal medievale Castello Aragonese e 12 
km dai Giardini La Mortella. Le camere ampie e arredate in tonalità pastello sono dotate di WiFi, TV a schermo piatto 
e frigobar. Le sistemazioni di categoria superiore offrono in più un balcone con vista sul mare. La struttura comprende 
ristorante affacciato sul mare, area lounge informale con bar e spa provvista di palestra, sauna, due piscine scoperte, 
oltre a spiaggia privata Tutti gli ospiti dell’Hotel Parco Aurora Terme possono usufruire dei trattamenti singoli e 
pacchetti benessere del Complesso Termale Dico Hotels dove, oltre alle cure idropiniche tradizionali, sono erogate 
anche terapie in ambito di medicina estetica, laringoiatria e fisioterapia; presso la nostra Spa è inoltre possibile 
usufruire di varie tipologie di trattamento estetico e massaggi per il conseguimento di un perfetto equilibrio fra corpo e 
mente. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
28.05         HOTEL ROYAL TERME          €   690,00 
28.05  e  04.06       HOTEL ARAGONA PALACE  €   720,00 
28.05 e  04.06      HOTEL AURORA PARK          €   750,00 

Possibilità di soggiorni di 15 notti quotazione su richiesta 

Camera singola su richiesta             HOTEL ROYAL/AURORA  €   150,00 



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  
- Servizio spiaggia privata con ombrelloni e sdraio (a 500 m. dall’hotel per il Royal, e 300 per l’Aurora) 
- Giro dell’Isola in barca solo per l’Aragona Palace 
- Assicurazione medico, bagaglio e Covid  

Le quote non includono: 
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
- Servizio spiaggia per l’Aragona Palace (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


