terme, mare e relax a

MALE’ - CLES - DERMULO - TAIO - MOLLARO
MERANO (casello autostradale) - BOLZANO (casello autostradale)
SAN MICHELE (casello autostradale) - TRENTO (casello autostradale)
ROVERETO (casello autostradale)
viaggio di andata notturno - viaggio di ritorno diurno
traghetto da Napoli/Pozzuoli a Ischia e ritorno
sistemazione nell’albergo prenotato 3 o 4 stelle
alberghi convenzionati per cure termali (fanghi, bagni, aerosol)
trattamento di pensione completa o mezza pensione
trasferimenti per e dall’albergo a Ischia
assistente in loco e possibilità di escursioni
Le quote comprendono:
• viaggio con moderni Bus GT - traghetto da Napoli (o Pozzuoli) per Ischia e ritorno
• sistemazione nell’Hotel prescelto - cocktail di benvenuto
• 1 ingresso per il parco termale Tropical (nei periodi di apertura) - assistenza in loco
Le quote non comprendono:
• bevande ai pasti ove non specificato - extra e mance
• visita medica in loco obbligatoria (solo per le cure termali) - cure e trattamenti - gite facoltative
• supplemento singola - vista mare - assicurazione annullamento
Penali di annullamento viaggio:
• fino al 22° giorno prima dell’inizio del viaggio: 10% della quota
• dal 21°giorno al 15° prima dell’inizio del viaggio: 40% della quota
• dal 14° giorno al 7° prima dell’inizio del viaggio: 80% della quota
• dal 6° giorno all’inizio del viaggio: 100% della quota

Quota d’Iscrizione, comprensiva di assicurazione medico-bagaglio: 20€ per persona

Assicurazione integrativa annullamento e Covid su richiesta in agenzia

TRENTO

“TOP CENTER”
tel. 0461/82114 1

MEZZOLOMBARDO

Via Degasperi, 41
tel. 0461/600381

CLES

Via Marconi, 8
tel. 0463/422722

MALÉ

Via Molini, 6
tel. 0463/901700

CATENA ISCHIA
Hotel ROYAL TERME 4* Ischia Porto www.dicohotels.it
Posizione: centralissimo, tranquillo. Servizi: bellissimo giardino con 2 piscine termali (1 con acqua non
filtrata), Jacuzzi, percorso vascolare Kneipp, piscina termale coperta, sala fitness, spiaggia privata a circa
300 metri, gratuita (spogliatoi, docce, ombrelloni, sdraio) da maggio a metà ottobre, lettini a pagamento,
ricevimento, living, bar, ristorante vista giardino. Terme & Spa: stabilimento termale convenzionato ASL,
Royal Spa accessibile dalla hall, cure fango terapiche, inalatorie, massoterapia, fisioterapia, trattamenti
estetici, Percorso Romano con Calidarium e nel Frigidarium, docce emozionali, percorso Kneipp e saune
(finlandese, bagno turco). Camere: con doccia o vasca, balcone, telefono, TV SAT, aria condizionata (20.06
– 30.08), cassaforte, phon e frigobar. Le singole sono senza balcone. Cucina: colazione a buffet, pranzo e
cena con menù a scelta, buffet di antipasti e verdure.
Hotel Terme PARCO AURORA 4* Ischia Porto www.dicohotels.it
Posizione: centrale, 200 metri dal “C.so Vittoria Colonna”, vicino al mare. Servizi: 2 grandi piscine esterne
(termale e minerale), ampie terrazze solarium con lettini e pool bar, sala TV con canali satellitari, ristorante
climatizzato vista mare, saloni, bar interno, spiaggia privata gratuita a 700 m (da inizio maggio a metà
ottobre). Terme & Spa: Reparto termale convenzionato ASL, Spa & beauty Farm con Percorso Romano,
gratuito (Calidarium & Frigidarium, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio
e vasche Kneipp). Camere: dotate di servizi privati con doccia o vasca, balcone (escluse le singole), vista
mare diretta o laterale (escl. singole), telefono, TV SAT, aria condizionata (20.06 – 30.08), riscaldamento,
cassaforte, phon e minibar. Cucina: colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, buffet d’insalata e
verdure.
Hotel FLORIDIANA 4* Ischia Porto www.hotelfloridianaischia.com
Posizione: nella zona più elegante di Ischia-Porto, in posizione tranquilla, circondato da ampi giardini,
spiaggia a 100 metri. Servizi: ampi saloni, bar, snackbar, ristorante, sala lettura, ascensore, 1 piscina termale
scoperta grande, 1 piccola piscina termale con acqua non filtrata e idromassaggio, whirpool, percorso
Kneipp, ampio giardino, ombrelloni, lettini. Therme & Spa: 1 piscina termale coperta, reparto termale
convenzionato ASL, reparto estetico, saletta fitness. Camere: arredate con stile e gusto, tutte con balcone o
terrazzo, servizi privati, phon, TV Sat, frigobar, aria condizionata (da giugno a metà settembre) Cucina:
colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, buffet di verdure e insalate. 1 volta alla settimana cena
di gala e musica dal vivo.

Hotel TERME PRESIDENT 4* Ischia Porto www.hotelpresidentischia.it
Posizione: composto da tre corpi attigui e situato in zona panoramica, alle pendici della verde e ridente
collina del Montagnone, sovrasta il caratteristico porto d’Ischia distante circa 800 metri, navetta gratuita per
il centro. Servizi: sale comuni, 1 ascensori, coiffeur, 2 piscine termali, sdraio e ombrelloni, American Bar.
Therme & Spa: stabilimento termale convenzionato ASL, palestra, sauna naturale. Camere: con servizi
privati, phon, telefono, TV, frigo bar, cassaforte. camere superior sono con vista mare e balcone o terrazzo.
Cucina: colazione a buffet, menù a celta con buffet di verdure ed antipasti, ¼ vino + ½ minerale inclusi ai
pasti! 1 volta a settimana cena di gala.

CATENA ISCHIA
Hotel FELIX 4* Ischia Porto www.hotelfelix.it
Posizione: recentemente ristrutturato, nel centro di Ischia Porto. Servizi: hall, sala comune, bar, sala da
pranzo climatizzata, sala TV, ascensore, ampie terrazze per cure elioterapiche, 2 piscine termali esterne (1
con idromassaggio e doccia a cascata). Therme & Spa: moderno Beauty Center e terme convenzionate
ASL. Camere: situate in parte nel corpo centrale e in parte nel corpo distaccato, distante 30 m., accessibile
con corridoio esterno semicoperto; vasca o doccia, TV color, telefono, phon, balcone o finestra e aria
condizionata. Le camere superior hanno il balcone. Cucina: colazione a buffet, pranzo e cena con menù a
scelta, buffet di verdure e antipasti. Durante la settimana serate folkloristiche e danzanti.
Hotel SAN LORENZO 4* Lacco Ameno www.termesanlorenzo.it
Posizione: composto da due corpi, su un piccolo promontorio con bellissima vista, 500 metri dal mare (Baia
S. Montano), 15 minuti da Lacco Ameno, fermata bus, navetta gratuita per il centro. Servizi: bar, soggiorno,
sala da pranzo panoramica, terrazza, WiFi negli spazi comuni, ascensore nel corpo centrale, grande piscina
scoperta con acqua di mare, altre 4 piscine più piccole esterne, ombrelloni e sedie sdraio, piscina coperta
con acqua termale. Therme & Spa: stabilimento termale convenzionato ASL, reparto estetico, sauna
naturale, piscine. Camere: con doccia, WC, phon, telefono, TV, terrazza o balcone, alcune vista mare, aria
condizionata (15.06 – 15.09). Cucina: colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, ¼ vino + ½
minerale inclusi ai pasti. Intrattenimenti musicali durante la settimana.
Hotel TERME VILLA SVIZZERA 4* Lacco Ameno www.villasvizzera.it
Posizione: situato in zona centrale, sulla Litoranea. Servizio navetta gratuito per la Spiaggia di san Montano
e per il parco termale Negombo (da giugno a settembre). Servizi: antica villa ristrutturata, centrale e di fronte
al mare. Si compone di un corpo centrale vari corpi attigui, il tutto circondato da un rigoglioso giardino.
Dispone di ampi soggiorni, sala ristorante climatizzata, solarium, giardino attrezzato con sdraio, ombrelloni e
lettini gratuiti, American bar, sala tv sat. Parcheggio gratuito non custodito ad esaurimento. Animali non
ammessi. Therme & Spa: reparto termale (convenzionato ASL) e centro beauty, piscina termale coperta
(32°/34°C) con idromassaggio. Camere: con servizi privati, phon, telefono, cassaforte, tv sat, aria
condizionata, riscaldamento, balcone o terrazzo, frigobar a richiesta (con supplemento). Cucina: molto
curata e con piatti tipici ed internazionali. Colazione a Buffet. A pranzo e a cena buffet di verdure e antipasti.
Serata di gala e serata danzante, due volte a settimana.
Hotel LA REGINELLA 4* Lacco Ameno www.albergolareginella.it
Posizione: nel centro di Lacco Ameno, composto da due corpi, 800 metri dalla baia di San Montano e dal
Parco Termale Negombo, navetta gratuita per il centro. Servizi: grande giardino, varie piscine a diverse
temperature, di cui 1 con acqua di mare e percorso Kneipp, tutte con lettini e ombrelloni, ascensore, sale
comuni con aria condizionata, bar, pool-bar, internet point, sala lettura, sala TV-SAT, palestra. Piano bar
tutte le sere con musica dal vivo. Therme & Spa: stabilimento termale convenzionato ASL, centro estetico,
piscina termale coperta con idromassaggio, 2 saune finlandesi. Camere: con servizi, telefono, TV SAT,
frigobar, phon, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. In parte con balcone o terrazzo (con
supplemento). Cucina: colazione a buffet, pranzo e cena con ampia scelta di menù, buffet di verdure e
antipasti. Nel periodo estivo, la colazione viene servita in giardino, nel ristorante “Epomeo”. Intrattenimenti
musicali in settimana.
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CATENA ISCHIA
Hotel TERME TRITONE 4* Forio www.termetritone.it
Posizione: sulla spiaggia di S. Francesco, 20 minuti da Forio centro, fermata bus. Servizi: ottimo albergo,
sala da pranzo climatizzata e con vista sul mare, ampi saloni, ascensori solo nel corpo centrale, internetpoint,
bar, pool-bar, grande terrazza con sdraio, lettini (a pagamento) ombrelloni, accesso diretto alla spiaggia con
ombrelloni e lettini (luglio-agosto a pagamento), grande giardino con varie piscine (acqua termale o naturale).
Therme & Spa: piscine termali coperte varie vasche di diversa temperatura, cascate, hydrobikes, percorso
Kneipp, idromassaggi. Camere: con servizi, phon, TV, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata, in parte
nel corpo principale e in bungalows in giardino. Vista mare con supplemento. Cucina: colazione a buffet,
mezza pensione a scelta fra pranzo o cena. Menù a scelta con buffet di verdure e insalate.
Hotel LA PERGOLA 3* Casamicciola www.lapergola-ischia.it
Posizione: a conduzione familiare. Tra Casamicciola e Lacco Ameno, 20 minuti a piedi da Lacco Ameno
(strada ripida). Navetta gratuita da e per Lacco Ameno e Casamicciola. Fermata autobus davanti all’hotel.
Servizi: nel corpo centrale soggiorno con Bar, angolo TV e sala da pranzo panoramica. WiFi gratuito negli
spazi comuni. 3 piscine, 1 whirlpool e 1 piscina da 36° – coperta in base alle condizioni climatiche. Camere:
in più corpi a terrazzamenti con bagno/doccia /WC, telefono, TV-SAT, phon, riscaldamento, cassaforte a
pagamento, aria condizionata; con vista mare. Cucina: colazione a buffet dolce e salato. A pranzo piccoli
pasti (a pagamento) in terrazza. Cena con menù a scelta e buffet di verdure, insalate e antipasti. Una volta
a settimana visita a coltivazioni e vigneti, cena tipica nella cantina in pietra di tufo. Terme: 50% sconto su 10
x fanghi e 10 bagni termali. 30% sconto su 6 x fanghi e 6 bagni termali.
Hotel TERME PROVIDENCE 4* Forio www.providence.it
Posizione: immerso nel verde, in posizione panoramica vicino a Baia di Citara, 20 minuti da Forio centro,
vicino alla spiaggia “Cava dell’Isola”. Servizi: composto da due corpi, ascensore nel corpo centrale, ristorante
con forno a legna, bar panoramico, WiFi gratuito negli spazi comuni, angolo giochi per bambini, miniclub (in
luglio e agosto), piscina Kneipp. Therme & Spa: reparto termale convenzionato ASL, beauty-farm, sauna a
pagamento, palestra. Camere: con servizi, telefono, TV-Sat, minibar, aria condizionata (giugno-settembre),
hanno tutte terrazzino o balcone, e sono in parte vista mare. Frigobar a richiesta. Cucina: colazione a buffet,
pranzo e cena con menù a scelta, buffet di verdura e insalata. 1 volta a settimana cena di gala con musica
folkloristica.
Hotel PARK LA VILLA 4* Forio www.parkhotellavilla.it
Posizione: ricavato da un’antica villa, circondato da un giardino di 4000 mq., 15 min. da Forio centro, 150 m
dalla spiaggia “la Chiaia”, fermata bus. Servizi: sala da pranzo climatizzata, bar, giardino, 1 piscina esterna
con acqua minerale e idromassaggio, lettini e ombrelloni, Wifi nella zona reception, 1 piscina termale coperta
con idromassaggio e cromoterapia, whirpool. Therme & Spa: massaggi, fanghi e docce termali in uno
stabilimento termale vicino (incluso trasferimento). Camere: con balcone o terrazzo, aria condizionata,
riscaldamento centralizzato, telefono, cassaforte, TV satellitare, frigo bar, phon, doccia. Cucina: colazione a
buffet, cena con menù a scelta, buffet d’insalata e verdure.
Hotel TERME GALIDON 3* Forio www.hoteltermegalidonischia.com
Posizione: sopra la Baia di Citara (10 minuti a piedi), 40 minuti da Forio centro, fermata bus, navetta gratuita
per la spiaggia (escluso sabato e agosto). Servizi: composto da più corpi, in un rigoglioso giardino. American
Bar, sala TV, piscina termale con lettini e ombrelloni, ascensore (solo nel corpo centrale), sala da pranzo
climatizzata. Grande piscina termale esterna con lettini, sdraio e ombrelloni. Piccola sala conferenze.
Therme & Spa: stabilimento termale convenzionato ASL, sauna naturale (maggio – settembre, a
pagamento), 1 piscina termale coperta con idromassaggio. Camere: dislocate in varie strutture, con servizi,
phon, telefono, TV color, riscaldamento, aria condizionata da giugno a settembre. Camere standard con vista
interna. Camere vista mare con supplemento. Cucina: colazione a buffet, mezza pensione a scelta fra pranzo
o cena, buffet di verdure. Ogni settimana 1 Gala-Dinner e intrattenimenti musicali.

CATENA ISCHIA
Hotel VILLA AL PARCO 3* Forio www.villaalparco.com
Posizione: circa 20 minuti a piedi al centro di Forio e vicino alla spiaggia di “San Francesco”, fermata del
pullman vicina. Servizi: soggiorno con bar e TV-SAT, WiFi gratuito nella zona reception, giardino con sdraio,
lettini e ombrelloni, piscina esterna con acqua naturale, sauna (a pagamento). Therme & Spa: massaggi,
cure termali in un stabile vicino (servizio navetta gratuito). Camere: dotate di servizi privati, doccia, telefono,
riscaldamento e aria condizionata a pagamento. Cucina: colazione a buffet. Cena con menù a scelta, buffet
d’insalata e verdure.
Parco Hotel TERME VILLA TERESA 3* Forio www.villateresa.it
Posizione: alla periferia del villaggio di Cuotto Forio, sopra la baia di Citara, 1 km dal centro di Forio; Baia
di Citara e Giardini Poseidon a 800 metri, fermata bus nelle vicinanze, servizio navetta gratuito per la spiaggia
(1.06-30.09). Servizi: hotel diviso in diversi corpi. Sala di ritrovo con tavolo da biliardo, grande sala ristorante,
bar, anche a bordo piscina, ascensore nel corpo principale, sala TV-SAT, WiFi nella zona reception, piscina
termale coperta, piscina termale esterna con idromassaggio, terrazza solarium con lettini (a pagamento) e
ombrelloni, ascensore e parcheggio privato gratuito. Servizi: reparto termale convenzionato ASL. Camere
con vista mare (supplemento dal 16.06-15.09). Cucina: colazione a buffet. Menù a scelta di verdure e
insalate. Mezza pensione a scelta tra pranzo e cena. Possibili spuntini in piscina. Serata di gala 1 volta a
settimana.
Hotel Terme ROYAL PALM STANDARD ED ECONOMY 4* Forio www.fmthotels.it
Posizione: composti da un corpo centrale e varie palazzine sparse nel parco, vicino ai Giardini Poseidon.
Fermata bus nelle vicinanze. Le standard dispongono di balcone. Servizi: 2 ristoranti con vista panoramica,
giardino, 2 piscine termali esterne (lettini a pagamento), sdraio, american e snack bar. La portineria, le sale
da pranzo e il reparto termale si trovano nel corpo principale Royal Palm. Therme & Spa: reparto termale
interno convenzionato ASL, palestra attrezzata, piscina coperta (chiusa in luglio e agosto), noleggio
accappatoi (1,60€ al giorno). Camere: con servizi, telefono, TV, aria condizionata (giugno-settembre), phon,
minibar, balcone/terrazzo, supplemento vista mare, cassaforte a pagamento. Cucina: colazione a buffet,
mezza pensione a scelta fra pranzo o cena, buffet di insalate.
Hotel PARK IMPERIAL 3* Forio www.ftmhotels.it
Posizione: composto da più corpi, in un grande giardino, al di sopra della Baia di Citara, 15 minuti dal Parco
Termale Poseidon e 30 minuti da Forio centro. Fermata bus nelle vicinanze. Servizi: soggiorno, bar-taverna
con TV-SAT. 1 piscina termale esterna, solarium con sdraio, lettini (a pagamento), ombrelloni, 1 piscina
coperta con idromassaggio (chiusa in luglio e agosto). Therme & Spa: moderno complesso termale
convenzionato ASL, sauna, palestra. Camere: servizi privati, phon, TV-SAT, minibar, cassaforte (a
pagamento), aria condizionata (giugno – settembre). Camere standard senza balcone o con vista
interna/monte. Camere con con vista sul giardino. Cucina: colazione a buffet, mezza pensione fra pranzo o
cena, buffet di insalate e verdura.
Hotel SORRISO RESORT & Spa 4* Forio www.sorrisoresort.it
Posizione: 400 metri dalla Baia di Citara, raggiungibile con sentiero privato, 40 minuti da Forio centro,
fermata bus. Navetta per la spiaggia gratuito. Servizi: composto da diversi corpi, in un immenso parco,
soggiorno, ascensore nel corpo principale, bar, saletta TV, pool-bar, WiFi negli spazi comuni, american bar,
taverna con ristorante à la carte, pianobar. 3 piscine termali, di cui 1 coperta, 1 piscina per bambini.
Intrattenimento musicale nella taverna Oasis. Therme & Spa: reparto termale ristrutturato convenzionato
ASL, centro benessere; palestra e bagno turco gratuiti. Spa a pagamento. Camere: distribuite nei vari corpi,
con balcone o terrazzo, aria condizionata, minibar, phon, TV-Sat. Vista mare con supplemento. Cucina:
colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, buffet di insalata e verdure. 1 volta a settimana cena di
gala e musica folkloristica.

CATENA ISCHIA
Hotel TERME PARCO MARIA 4* Forio www.parcomaria.it
Posizione: sopra la baia Citara, composto da vari edifici, in un parco ricco di palme e carrube secolari.
20 minuti dai giardini Poseidon e spiaggia, 40 minuti da Forio centro, navetta gratuita per la spiaggia di Citara
(escluso sabato e agosto). Servizi: 2 piscine esterne, 1 con acqua termale e 1 con acqua naturale, sala TV,
pool-bar, WiFi negli spazi comuni, taverna, piano-bar. Area giochi per bambini, parcheggio. Therme & Spa:
reparto termale convenzionato ASL, centro benessere, piccola palestra, 1 piscina coperta con acqua termale.
Camere: con vasca o doccia, phon, TV, minibar, riscaldamento o aria condizionata (giugno – settembre),
telefono, balcone o terrazza. Camere vista mare con supplemento. Cucina: colazione a buffet, pranzo e cena
con menù a scelta, buffet di verdure.
Hotel MEDITERRANEO 4* Forio www.hmediterraneo.it
Posizione: 1½ km dalla spiaggia sabbiosa di “Citara” e dai “Giardini Poseidon”. Fermata bus davanti all’hotel.
Servizi: 4 piscine termali con temperature differenti, delle quali 1 coperta e un percorso “Kneipp”, sdraio,
lettini (a pagamento), ombrelloni, ristorante, taverna, snack-bar in giardino, sala TV, WiFi nella hall. Therme
& Spa: Centro termale convenzionato ASL, & beauty. Camere: con servizi, phon, terrazza o balcone,
telefono, Tv, riscaldamento, a pagamento aria condizionata e cassaforte. Camere Superior: aria
condizionata, cassaforte digitale e minibar inclusi. Alcune camere nelle dependance sono senza telefono e
TV. Cucina: colazione a buffet, cena con menù a scelta e buffet di verdure la sera.
Hotel VILLA MELODIE 3* Forio www.melodie.it
Posizione: confortevole albergo a conduzione familiare, in posizione tranquilla a Cuotto, sopra la Baia di
„Citara”. 20 min. a piedi dal centro di Forio, 15 min. a piedi dalla spiaggia di Citara e dai Giardini Poseidon.
Fermata bus nelle vicinanze. Servizi: soggiorno con camino, bar e angolo SAT-TV, piscina termale coperta
(luglio e agosto esclusi). Ampio giardino con 1 piscina minerale con sdrai, lettini e ombrelloni. WiFi gratuito.
Camere: con bagno, doccia, WC, telefono, TV-SAT, riscaldamento, cassaforte, balcone o terrazzo; vista
mare (con supplemento), vista piscina o Monte Epomeo. Aria condizionata a pagamento. Cucina: colazione
rinforzata. Cucina curata, variazioni al menù consentite entro le ore 10:00. A mezzogiorno piccoli pasti al
poolbar. Terme: 50% sconto su fanghi e docce termali in struttura termale vicina, incluso trasferimento.
Massaggi disponibili nell’ albergo.
Hotel IDEAL 3* Forio www.idealhotel.it
Posizione: accogliente albergo a conduzione familiare, in posizione tranquilla, circondato da un grande
giardino, sopra la Baia di „Cava dell’isola” . 15 minuti a piedi da Forio, dalla spiaggia di Citara e dai Giardini
Poseidon. Fermata bus di linea nelle vicinanze. Servizi: giardino, soggiorno con Bar/Snackbar, angolo SATTV, ampia sala da pranzo, 1 piscina termale con acqua non filtrata e 1 piscina con acqua minerale e
idromassaggio, circondate da prato con sdraio, lettini e ombrelloni. Campi da tennis (a pagamento) nelle
vicinanze. WIFI gratuito in tutti gli spazi comuni. Camere: bagno/doccia7WC, telefono, TV-SAT,
riscaldamento, balcone o terrazzo vista mare, cassaforte, aria condizionata a pagamento. Confortevoli
camere bungalow (con supplemento). Le singole sono doppie uso singola. Cucina: colazione a buffet. Cena:
menù a scelta, buffet di verdure e insalate. A pranzo: bruschette, pasta, insalate etc. allo Snackbar. Terme:
50% sconto su fanghi e docce termali nel vicino Hotel Providence.

Organizzazione Tecnica: Martin Reisen – Reisebüro & Busunternehmen

