
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + TRAGHETTO A 

ISCHIAISCHIA
Soggiorno Relax e Termale 

  

DAL 13 AL 20 MAGGIO 2023  
                      Soggiorno 8 giorni   Soggiorno 8 giorni 

Viaggio di gruppo accompagnatoViaggio di gruppo accompagnato  
Con il seguente programma di massima:          

SABATO 13 MAGGIO:  partenza dai punti di raccolta  con pullman Gran Turismo privato alla volta di Ischia. (Il bagaglio 
verrà caricato al vostro punto di raccolta, lo ritroverete nella hall dell’albergo). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ed imbarco sul traghetto per la splendida Isola di ISCHIA. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

DA DOMENICA 14 A VENERDI' 19 MAGGIO:       
Trattamento di pensione completa in hotel 3* centrale a Ischia Porto. L’hotel situato nel vivace centro storico di Ischia Porto e 
vicino alla  spiaggia,  in posizione ideale,  accanto alla  via dello  shopping e delle boutiques,  offre la possibilità di  rigenerarsi  
completamente, per chi lo desidera con le cure termali, oppure semplicemente assaporando la meravigliosa atmosfera rilassante,  
amichevole e socievole tipica di Ischia e dell’albergo. 
A disposizione, COMPRESI NELLA QUOTA: uso di 2 vasche di acqua termale eterna giovinezza su terrazza panoramica con letti 
per prendere il sole; piccola piscina termale esterna 35°-38°; piscina grande scoperta 27°-30°; utilizzo del  percorso benessere 
costituito da: una vasca di acqua dolce con zona idromassaggio e zona ozono, una vasca di acqua termale con idromassaggio,  
una doccia/cascata di acqua termale, la sauna, il bagno turco, una doccia emozionale, una doccia a secchio freddo, percorso 
kneipp, zona relax e piccola palestra;
Wi-fi gratuito in tutto l'hotel, camere con riscaldamento, cassaforte, frigorifero, asciugacapelli, utilizzo gratuito dei teli  per le  
piscine;

Il     centro termale     è     comodamente situato     all’interno dell’hotel.
Possibilità di effettuare con impegnativa USSL i fanghi e i bagni termali,  a pagamento le cure inalatorie ed una vasta 
gamma di massaggi e trattamenti estetici eventualmente a pacchetto. 
Il tutto abbinato ad una eccellente e delicata cucina ischitana, con ampia scelta di almeno due primi e due secondi sia a 
pranzo che a cena e antipasti/contorni al buffet, colazione al buffet. 

SABATO 20 MAGGIO:
Dopo la prima colazione in hotel,  partenza in pullman  Gran Turismo privato + traghetto per il  rientro. (Il  bagaglio verrà 
caricato  nella  hall  dell’albergo,  lo  ritroverete  sul  vostro  pullman  GT).  Pranzo  libero  lungo  il  percorso.  Rientro  alle  proprie  
destinazioni nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       € 780
Supplemento camera singola: € 90           Formula: ”Tutto compreso”

 



http://www.leonoraviaggi.com/
mailto:info@leonoraviaggi.com
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