
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 

Turismo riservato, via autostrada per Padova, Bologna. Sosta intermedia. Riprenderemo 

l’autostrada per Firenze, Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, 

continuazione del viaggio e arrivo a Napoli/Pozzuoli. Passaggio marittimo per l’isola di 

ISCHIA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 7 ° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per la 

balneazione, shopping o attività alternative. ISCHIA è la maggiore delle isole dell’arcipelago 

campano con una superficie di oltre 46 kmq. La natura vulcanica del suolo l’ha resa un 

concentrato di sorgenti e fonti, con 67 fumarole, 29 bacini e 103 sorgenti idrotermali; le 

acque calde a diverse gradazioni, raggiungono alla sorgente di Cava gli 82 gradi; alcune 

sono salso-bromo-iodiche, altre radioattive, altre ancora ricche di magnesio e calcio. 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di 

rientro. Passaggio Marittimo isola d’Ischia per Napoli/Pozzuoli. Sosta lungo il percorso per 

il pranzo libero. Nel pomeriggio, riprenderemo la via del ritorno con arrivo in serata alla 

località di partenza. 

HOTEL 4 STELLE 

L'Albergo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio 

d'Ischia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San Montano. La 

struttura vanta stupendi panorami, affacciandosi sia sul borgo di Lacco Ameno, sia verso la bellissima 

spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domina lo scenario il Monte Epomeo. L'area su cui sorge lo 

Stabilimento Termale annesso all'Albergo, detta "Stufe di San Lorenzo" per via delle fumarole che qui si 

trovano, è nota fin dal 1580 quando la popolazione locale vi si recava per curarsi da dolori o malanni di 

stagione. Le camere sono arredate in classico stile mediterraneo con colori pastello con vista 

parco/giardino/interna, finestra. Balconcino o Terrazzino piano giardino e bagno con doccia (tendina). 
L'ampia sala ristorante offre un panorama di indiscussa bellezza: Monte Vico, Napoli, il Vesuvio, Sorrento, 

Procida e Casamicciola Terme racchiudono un antistante specchio d'acqua di mare che sembra un lago. In 

questa scrupolosa cornice di bellezze naturali, non viene la buona cucina della nostra tradizione: isolana, 

campana e nazionale, dove la genuinità degli ingredienti diviene indispensabile peculiarità. 

 

 

 DAL 08 AL 15 NOVEMBRE 2020  8 gg 

TERME DI ISCHIA 

Relax indimenticabi le  
Quota individuale 

di partecipazione € 460,00 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 460,00            

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in pullman Gran Turismo riservato andata e ritorno;  

 Passaggio marittimo Napoli/Pozzuoli per Ischia, andata e ritorno;  

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (menù a 
scelta (con servizio al tavolo ); 

 Drink energetico di benvenuto; 

 Navetta ad orari stabiliti per il centro pedonale e Baia San Montano – dove è ubicata la spiaggia più 
vicina; 

 Noleggio accappatoio e telo piscina; 

 Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale per pasto; 

 Accesso all’area terme e SPA, Stufe San Lorenzo dalle ore 07:30 alle ore 19:00 con ingresso 
contingentato per norme COVID-19. Area Wellness termale con piscina termale, piscina Whirlpool con 
panca idromassaggi e cromo terapia, area relax, giardino con aromaterapia, piscina Kneipp Total body, 
piscina su balze esterna con cascate cervicali, piscina acqua marina esterna riscaldata; 

 Assicurazione medico/bagaglio. 
 

NUOVE DISPOSIZIONI COVID-19: NON SARA’ POSSIBILE L’USO DEL BAGNO TURCO E DELLE INALAZIONI! 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 100,00 (soggetta a disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno ( da saldare in loco); 

 Pranzo del primo e dell’ultimo giorno; 

 Gli ingressi e gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA 
QUOTA COMPRENDE “. 

 

ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


