
                                                                                                       
 

SOGGIORNO AD  ISCHIA 
Da domenica 09 a domenica 16 ottobre 2022 

(8 giorni  -  7 notti) 

Splendide spiagge, baie bellissime, sorgenti termali, storia, arte e natura: sono mille le 
ragioni per visitare l’isola! Una vacanza ad Ischia è un tuffo nel benessere che permette di 
ripartire dall’Isola completamente rigenerati! Ma Ischia è anche cucina tipica perché offre, 

grazie ai tanti prodotti locali, la migliore cucina mediterranea. 
 
1° GIORNO – domenica 09 ottobre 2022 – FIRENZE – ISCHIA  

Ore 7,30 Ritrovo dei Signori partecipanti in Lungarno A. Moro (c/o Teatro TUSCANY HALL),                                          

partenza per Ischia con pullman GT della società MATTERABUS e sosta per pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Pozzuoli (o Napoli) per imbarco con destinazione Ischia Porto. Da qui, con pullmini privati, 

raggiungeremo l’hotel Terme Alexander **** in splendida posizione sul Golfo di Napoli, circondato da un 

ampio parco privato con piscina  e situato nell’elegante centro pedonale di Ischia Porto. All’interno 

dell’hotel: hall, ampi saloni, sala colazione, sala gioco, televisione, connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel, 

ristorante, american bar, uso piscine termali, percorso Kneipp, docce emozionali, palestra. Convenzione S.S.N. 

per cure termali: fango-bagni, bagni termali, cure inalatorie. E’ quindi possibile portare l'impegnativa del 

medico curante per effettuare le cure come da disposizione di legge. 

All’arrivo sistemazione nelle camere riservate ai partecipanti. Possibilità di visita medica e prenotazione di 

servizi termali ed estetici. Cena e pernottamento. 

 
Dalla cena del 09 ottobre fino alla colazione del 16 ottobre trattamento di pensione completa. Colazione a 

buffet. Per il pranzo e per la cena scelta tra quattro primi e quattro secondi serviti al tavolo oltre a buffet di 

verdura e antipasti. I partecipanti possono usufruire del servizio piscina vista mare con l’uso gratuito di 

ombrellone, lettino, sdraio e telo mare. Le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono 

diretto, casseforti, frigobar. Molte di esse sono panoramiche e prenotabili con supplementi. 

 

8° GIORNO - 16 ottobre 2022– ISCHIA – FIRENZE 

Dopo colazione, partenza in pullman per imbarco, soste durante il viaggio e rientro a Firenze in tarda serata. 

  

Quota incluso viaggio in bus A/R:   €. 510,00       a persona in camera doppia economy  

Quota per chi arriva e riparte con mezzi propri: €.  375,00      a persona in camera doppia economy 

Supplementi:  

 

€   5,00 a persona al giorno per camera con balcone vista giardino;  

€ 20,00 a persona al giorno per camera con balcone vista mare;  

€ 20,00 al giorno per camera singola;  

€ 25,00 al giorno per doppia uso singola economy;   

€ 30,00 al giorno per doppia uso singola vista giardino;  

€ 50,00 al giorno per doppia uso singola vista mare. 

 

AELA 
Associazione Europea Lavoratori Anziani APS 
Piazza della Libertà 2 – 50129 Firenze 
Tel. 055 2026148 
Mail: info@aela-ets.eu 
Sito: www.aela-ets.eu 
 

https://www.infoischia.com/ischia-terme/
mailto:info@aela-ats.eu


 

PAGAMENTI : ACCONTO  €.   200,00  alla prenotazione ; SALDO entro il 12 settembre 2022 

 

Modalità di  pagamento: mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad AELA su  BPER Banca con codice 

IBAN: IT 95A0538702802000035366304 o presso  la Segreteria di  AELA, P.zza Libertà 2 – Firenze 

 

Penalità: In caso di rinuncia al viaggio e mancanza di sostituzione sarà applicata una penale sull’intera quota di 

partecipazione del:   

30%   se la rinuncia ci perverrà prima del 21° giorno dalla partenza;   

60%   se la rinuncia ci perverrà tra il 20° e il 14° giorno dalla partenza;   

80%   se la rinuncia ci perverrà tra il 13° e il 7° giorno dalla partenza;   

100% se la rinuncia ci perverrà a meno di 6 giorni dalla partenza.  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

• Viaggio A/R  in pullman GT  – Traghetto – Pulmini  Ischia Porto- hotel Alexander A/R; 

• Servizio di pensione completa dalla cena del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno, con ½ 

litro acqua minerale e ¼ litro di vino ai pasti; 

• Una serata musicale per i partecipanti; 

• Uso piscine termali, percorso Kneipp, docce emozionali, palestra, 

• Sconto del 10% sulle tariffe per trattamenti termali e estetici non convenzionati; 

• Assistenza nostro accompagnatore per tutto il periodo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

• Le mance relative a sala, cucina, bar, reception, facchinaggio, camere, piscina, che verranno raccolte il 

giorno precedente la partenza (ad esclusione di quelle per gli addetti termali per i quali potrà provvedere 

personalmente chi ha utilizzato tali servizi); 

• Consumazioni al bar e comunque gli extra di carattere personale;  

• Escursioni facoltative verso le varie destinazioni nell’isola e nel Golfo che possono anche essere 

prenotate presso la reception dell’hotel: 

• Quanto non espressamente indicato nella quota comprende; 
                                                                                     

  

 
 

Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di 30 partecipanti, tenuti al rispetto delle norme governative in merito alla 

situazione sanitaria del momento. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni 

tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del soggiorno. 

 


