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Offriamo un luogo suggestive, lontano dallo stress e dai ritmi della vita moderna, 
ma vicino a un’esigenza imprescindibile, quella del vostro BENESSERE 

HOTEL SORRISO ****SUPER 
FORIO D’ ISCHIA 

 

09.10 – 16.10.2022 (8 gg. – 7 notte) 

 

PROGRAMMA 
1° giorno: Napoli - Ischia 
Ritrovo del gruppo ore 7,00 e partenza in pullman GT da Pescara e partenza per Napoli. Imbarco 
per  Ischia.  Arrivo  sul  Isola  di  Ischia  e  Trasferimento  in  Hotel  e  sistemazione  in  camera.  Tempo 
Libero, Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Relax what else!!!  
 

3° giorno: Ischia in mezza giornata 
Mattinata  a  disposizione.  Un  giro  dell’Isola  di  Ischia  non  può  di  certo  mancare!  Ischia  è  la  più 
grande delle Isole Partenopee e viene definita l’Isola Verde grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, 
delle  incantevoli  spiagge,  pinete,  vigneti,  castagneti  e  agrumeti.  Lasciatevi  incantare  dalla 
bellezza di questa isola! Come conclusione di questa escursione, non può mancare una 
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degustazione di “Limoncello”: prelibato liquore derivato dai limoni dell’Isola. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Relax, facoltativo: Giardini della Mortella, il transef passa davanti all hotel ( biglietto 
del pulman+biglietto giardini a proprio carico) 

5° giorno: Procida 
Oggi potrete partecipare all’escursione a Procida, la piccola isola “sorella” di Ischia. Procida ha il 
fascino di un borgo marinaro: presenta le caratteristiche architetture colorate che si specchiano 
sul mare e che hanno fatto da sfondo a famosi film (come Il Postino e Il talento di Mr Ripley). La 
maggior parte del litorale è tutelato dall’area marina protetta Regno di Nettuno, il centro abitato 
è diviso in nove contrade. Potrete pranzare in uno dei tipici ristorantini dell’Isola oppure usufruire 
del  Packet  Lunch  del  Hotel.  Più  tardi,  rientro  a  Ischia.  Durante  il  tragitto  potrete  ammirare  la 
piccola isola “Vivara”, collegata a Procida tramite un ponte. Cena e pernottamento. 
 

 

 

 

 

 

 

6° giorno: Terme di Poseidon  

7° giorno: Relax what else!!! 

8° giorno: Ischia - Pescara 
Colazione in Hotel e partenza per Napoli, dove ci attende il nostro Bus per il rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Adulto in camera doppia           € 815,00  
Supplemento in camera singola al giorno        €   18,00 
Supplemento in camera confort vista mare al giorno      €   14,00 
    
Riduzione 3° letto maggiori di 12 anni:       € 755,00     
Bambini fino a 12 anni          € 729,00     
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

7 notti in regime di pensione completa con bevande compresa (¼ di vino + ½ minerale); 
Internet Wi-fi e Internet Point 
Visite guidata di mezza giornata di Ischia  
Visita guidata giornata intera di Procida 
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Degustazione Limoncello 
1 ingresso alle terme di Poseidon 
Passaggio Nave Napoli – Ischia – Napoli 
Passaggio Nave Ischia – Procida – Ischia 
Taxi- Bus per Escursione per Procida 
Bus per Escursione Ischia 
Bus Transfer Ischia Porto – Hotel – Ischia Porto 
Bus Transfer Pescara – Napoli – Pescara 
1 Bagaglio 23 kg 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

Noleggio Accappatoio € 2,50 al giorno, Noleggio  Teli piscina € 2,00 cadauno,Lettini in Spiaggia  
La tassa di soggiorno € 3,00 per persona al giorno dal 01.04 al 31.10.18 ed Euro 1,50 per persona al 
giorno per tutti gli altri periodi per un massimo di 7 notti consecutive. I minorenni sono esenti dalla 
tassa di soggiorno.Trattamenti al centro benessere (ove non inclusi nel pacchetto) 
 

SERVIZI IN HOTEL:  
      PS. CON UN CERTIFICATO MEDICO POTETE FARE I TRATTAMENTI DI FANGHI GRATUITAMENTE (SULLA RICHIESTA 
VA SCRITTO: CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA PER ARTROSI)  
                         
Beauty & Wellness  
Piscine di acqua termale coperte e scoperte di diversa grandezza e temperatura (dai 36° ai 38°)  
APERTE 24h.  
Idromassaggi, Cascate Cervicali e aree relax con cromoterapia 
Una piscina di acqua dolce riscaldata esterna per i bambini 
Terrazze Solarium attrezzate con sdraio, lettini ed ombrelloni  
Sauna finlandese  
Palestra Tecnogym 
Attività di acqua gym e stretching muscolare 
                                    
Animazione & Fun 
Serate danzanti con musica da vivo 2 volte alla settimana  
 

SERVIZI EXTRA 
Transfer da Aeroporto o Stazione di Napoli all’Hotel 
Servizio Bus Gt da diverse città italiane 
Ticket  Treni e Aliscafi , Ticket per Bus ,Noleggio Auto e Scooter, Escursioni  
 

SERVIZIO SPIAGGIA E NAVETTA SHUTTLE BUS 
A disposizione per gli ospiti una navetta – Shuttle Bus 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL RICEVIMENTO 
 

ELISIR THERMAE BEAUTY & SPA 
Offriamo un luogo suggestive, lontano dallo stress e dai ritmi della vita moderna, ma vicino a 
un’esigenza imprescindibile, quella del vostro BENESSERE 
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Il nuovissimo reparto Elisir, fiore all’occhiello del Sorriso Thermae Resort & SPA, offre agli Ospiti 
una vasta gamma di trattamenti estetici e curativi, massaggi e percorsi benessere, il tutto spesso 
abbinato con acque e fanghi termali rigorosamente naturali.  
Si accettano credenziali Asl per fanghi 
 

INFORMAZIONE – ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 

Le modifiche all'itinerario che non influenzano il carattere del viaggio sono espressamente riservate al Tour 
Operator. 
 

Per  Eventuali  partecipanti  celiaci  o  vegetariani  o  vegani  o  altro:  va  segnalato  tutto  all’atto  della 
iscrizione e trascrizione dati, e fatto comunque nuovamente presente all’arrivo presso la struttura. 
 

Prenotazione entro il 1 di Settembre con un versamento del 50% per persona con bonifico bancario 
intestato a: Turismo e Dintorni – Banca Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT 16 R 010307734 0000000288824 (Causale: Viaggio ISCHIA – Nome e Cognome del 
partecipante) 
Per informazioni chiamare Gianna 3289446034 
 

Per prenotare rivolgersi ai seguenti numeri Agenzia: 085/834614 - 328 6813701 
 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
 

Al consumatore che recede prima della partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 25 giorni prima della partenza 
30% da 24 a 20 giorni prima della partenza 
50% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
80% da 9 a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale data 
 

CONTINGENTE E PRIMA OPZIONE:  
 

18 CAMERE DOPPIE + 4 CAMERE SINGOLE   
PRIMA OPZIONE PER ACCETAZIONE 30.08.2022 
DESCRIZIONE HOTEL SORRISO THERMAE RESORT & SPA **** ISCHIA 

 
Sorriso  Thermae  Resort  &  SPA è  l’hotel resort  4  stelle ideale  dove  trascorrere  un  piacevole 
soggiorno sull’isola  di  Ischia:  una  fucina  di  emozioni,  colori  e  sapori  inconfondibili,  che  saprà 
rapirti sin dal primo istante. 
Qui  ti  attendono  accoglienti  e confortevoli  camere, tre piscine  termali e  due ristoranti,  dove 
assaggiare le migliori specialità gastronomiche, il tutto incorniciato da tramonti e panorami 
mozzafiato  sull’incantevole  Baia  di  Citara,  i  giardini  termali  Poseidon  e  le  spiagge  di  morbida 
sabbia : il Tufo dedicato agli ospiti in mezza pensione e pensione completa, e l'Oasis , ristorante a 
la carte,  dove agli ospiti del Sorriso è riservato uno speciale sconto del 10% 
Una struttura al passo coi tempi, che può ancora vantare una preziosa conduzione familiare ed un 
innato rispetto delle tradizioni ischitane in fatto di ospitalità. 
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