
                                                          
 

ISCHIA - PROCIDA        GRAND HOTEL 4 Stelle Lusso 
Terme & Benessere, Mare e non solo 
17/24 Ottobre 2021 - 8 giorni/7 notti 

     Pensione completa incluso bevande 
ed Escursioni 

 

1° GIORNO – RICCIONE/NAPOLI/ISCHIA        17 Ottobre 
Ritrovo partecipanti in Luogo ed orario da definire trasferimento in bus condiviso. Arrivo ed imbarco sul traghetto dal 
porto all’isola di Ischia. L’isola è di natura vulcanica come rilevano in più luoghi fumarole. Colonizzata dai Greci 
divenne poi, meta di villeggiatura in epoca Romana. Splendida per il suo mare, i suoi paesaggio, ricca di vegetazione, 
colore e tradizioni. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

Dal 2° al 7 GIORNO – ISCHIA         dal 18 al 23 Ottobre 
Grand Hotel delle Terme RE FERDINANDO 4 Stelle L - Ischia Porto - Centrale a 200 mt dal mare 
Sistemazione in Camere Doppie 
Trattamento di pensione completa incluso 1/2 di acqua e 1/4 divino ai pasti  
Durante il soggiorno: una cena di gala, 3 serate di piano bar danzanti. Incluse tre lezioni di Bodi Tonic in acqua 
termale, accesso alla palestra, accesso alla grotta termale. Accesso alle 2 piscine termali di cui 1 interna 
incluse in programma durante il soggiorno: 

- Giro dell'Isola d'Ischia di mezza giornata in Bus con guida 
- Escursione a Procida di mezza giornata per la visita dell'isola con guida  

 

8° GIORNO- ISCHIA/NAPOLI/RICCIONE-RIMINI       24 Ottobre 
Prima colazione in hotel e trasferimento dall’hotel al porto di Ischia. Traversata in traghetto per Napoli/Pozzuoli. 
Pranzo con cestino da viaggio. Proseguimento in pullman per il rientro a destinazione con arrivo previsto in serata. 
 

GRAND HOTEL RE FERDINANDO  4 Stelle L - Ischia Porto. Centrale. 
E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel 
è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria 
Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.  
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet 
Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta 
nel parco, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, percorso romano,bagno turco, palestra, giardino, sala cinema, sala carte, 
parcheggio. 
Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli 
ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con 
programmi seguiti da personale specializzato. Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e 
corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e 
bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e 
sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €   730,00 
Supplemento singola      €   190,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e Gruppi minimo 15 pax) 
 
La quota comprende: (minimo 30 Persone) POSTI LIMITATI 
- viaggio in pullman GT A/R; 
- sistemazione in camere doppie standard in hotel 4 stelle L a Ischia Porto 
- trattamento di pensione completa in hotel, incluso bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale); 
- tutte le sere piano bar, una gran soiree; 
- accesso alle 2 piscine termali, di cui 1 interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni sulla stessa,  
-  accesso alla palestra ed alla grotta termale; 
- reparto termale interno SSN 1° Livello (unico ad Ischia con questo livello di convenzioni) 
- escursioni, visite e Guide come da programma,  
- assicurazione Medico no Stop e Bagaglio Europ-Assitance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 

La quota non comprende: 
- mance, ingressi, tassa di soggiorno se richiesta da pagare in hotel; 
- extras in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 

NB: Posti Limitati (si consiglia l’iscrizione entro il 15 giugno)  
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI  Acconto all’Iscrizione (30%) €  200,00 Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


