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                   Pasqua  

ISCHIA PORTO 
In Treno Alta Velocità 

16 – 30 Aprile 2022 
16 – 23 Aprile 2022 
23 – 30 Aprile 2022 

 

8 e 15 giorni 
 

HOTEL  PARCO AURORA      4 stelle      sul mare !!!      
Posizione: a pochi passi dalla zona pedonale, prospiciente il mare. 
Distanze: dal mare, 5 mt, con attraversamento stradina secondaria - dal centro, in centro. 
Si compone di un corpo centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere oltre ad un 
terzo corpo in zona piscina. 
Camere: 100 la maggior parte con balcone, tra Standard vista mare laterale, Superior vista mare frontale. 
Alcune triple Standard con poltrona letto. Quadruple soppalcate e singole, entrambe con finestra vista interna. 
Tutte dotate di servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte. Telo piscina. 
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala soggiorno, sala TV, ascensore nel corpo 
centrale, american bar, due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°. Giardino con lettini 
per elioterapia. Piano bar una volta a settimana.  
Colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, a 
la carte, aperto per il pranzo. 
Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere con 
sauna, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca idromassaggio con panca geyser e 
piccola palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento. 
 

Quota individuale di partecipazione:        (minimo 30 persone) 
  

16 – 30 Aprile    15 giorni     Euro 1390 
Supplemento camera singola        Euro   255 
 
16 – 23 Aprile  o  23 / 30 Aprile  08 giorni     Euro   920 
Supplemento camera singola        Euro   140 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone) 
 viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe 
 passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 
 sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 
 pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
 bevande ai pasti (acqua e vino della casa)  
 uso gratuito delle piscine termali, vasca kneipp, sauna finlandese, doccia emozionale, palestra, 

piscina esterna con solarium attrezzato. “Percorso Romano”, una successione di vasche, calidarium 
con panca geyser e frigidarium. 

 assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pranzi lungo il percorso 
 TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DIISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 


