
SOGGIORNO TERME E MARE
ISCHIA in Frecciarossa

HOTEL ROYAL TERME (ISCHIA PORTO)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOMENICA 14 MAGGIO 2023
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Garibaldi / Centrale. Arrivo imbarco su treno alta
velocità. Partenza alle ore 08,00 circa. Arrivo previsto a Napoli alle ore 12.30 circa. Trasferimento in
bus al porto di Napoli ed imbarco sul traghetto/aliscafo per Ischia. All’arrivo trasferimento in hotel 4
stelle a Ischia Porto, assegnazione delle stanze e tempo libero. Cena e pernottamento.
 
LUNEDI' 15 maggio – SABATO 20 maggio 2023
Ischia: il paesaggio di straordinaria bellezza le ha fatto meritare il nome di Isola Verde: la fertilità dei
suoi terreni, da cui nascono celebri vini, produce fioriture meravigliose. Oltre alle grandi attrattive
paesaggistiche e balneari, ciò che rende Ischia una meta irrinunciabile sono le sue terme, famosissime
per la qualità delle acque e per gli scenari che fanno da sfondo a stabilimenti e parchi termali.
Un’oasi di tranquillità a pochi metri dalle aree pedonali d’Ischia con le loro mille occasioni di shopping e
intrattenimento: l’Hotel Royal Terme dà il benvenuto con le sue due piscine termali, la vasca
idromassaggio jacuzzi, il Percorso Vascolare Kneipp e gli ampi spazi solarium circondati da un
rigoglioso giardino.
Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata, l’Hotel Royal Terme rappresenta la
destinazione ideale per coloro che amano dedicarsi allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti e
godere nel contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche dell’isola.
L’albergo è dotato di numerose strutture annesse e comodità, come la piscina termale coperta, fruibile
in tutte le stagioni, e la sala fitness completa di attrezzi. Dispone inoltre di una spiaggia privata che
dista ca. 500 m ed è accessibile gratuitamente da maggio a metà ottobre.
Le camere: il gusto e la raffinatezza di un hotel dalle antiche tradizioni e la calda atmosfera di un
ambiente familiare convivono armoniosamente all’Hotel Royal Terme.
Tutte le camere sono arredate in stile classico e dispongono di servizi privati con doccia o vasca,
balcone, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte, phon e frigobar.
La spiaggia: a pochi minuti a piedi dall’Hotel Royal Terme è a disposizione di tutti gli ospiti la nostra
comoda spiaggia di sabbia fine con fondale discendente, perfetta per i bambini e le persone che amano
balneare in acque dalla temperatura gradevole.
Le Terme: presso le Terme di Ischia a 100 metri (convenzionato S.N.N.) sarà possibile effettuare trattamenti
quali fanghi, massaggi, aerosol e linfodrenaggi.
Direttamente dalla Hall si accede poi al Complesso Termale Dico Hotels, accreditato presso l’SSN, che
affianca alle cure fangoterapiche (per il trattamento dei reumatismi e in generale delle patologie
osteo-articolari) ed inalatorie (per i disturbi delle vie aeree superiori) anche la massoterapia e l’efficace
fisioterapia, basate sulle varie Scuole Occidentali e Orientali. Anche la scelta di trattamenti estetici e
remise en forme è ampia e attraente: per una bellezza basata sulla natura.
Inoltre, nell’innovativo reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano, studiato per alternare immersioni
nel Calidarium e nel Frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e saune (finlandese o bagno
turco), dove sperimentare in prima persona i benefici del wellness con il valore aggiunto dell’acqua
termale, unica per proprietà terapeutiche e rilassanti.
Il ristorante: attingendo allo sconfinato patrimonio gastronomico della tradizione campana e italiana, la
ristorazione al Royal Terme si traduce in un ventaglio sorprendente di leccornie, ricche di sapori della
terra e del mare.
Tra le specialità locali, i frutti di mare ed il pesce fresco delle specie più pregiate, il celebre coniglio
ischitano, le salsicce a punta di coltello, le irresistibili preparazioni di pasta e riso con ingredienti
freschissimi dell’orto, l’inimitabile parmigiana di melanzane, la profumata Caprese… Impossibile
elencarli tutti, ma gustarli sì!
Regina delle nostre tavole è anche la gastronomia nazionale, a cui s’affianca la più golosa pasticceria
e, per iniziare nel modo più gustoso ogni giornata di vacanza al Royal Terme, un’invitante colazione a
buffet, completa di fresche specialità dolci e salate per tutti i gusti e di genuina frutta fresca, accanto ad
una gamma completa di bevande calde, servite invece dai camerieri direttamente al tavolo degli Ospiti.



DOMENICA 21 maggio 2023
Prima colazione in hotel. Le camere verranno rilasciate entro tarda la mattinata. Trasferimento al porto
ed imbarco sul traghetto/aliscafo per Napoli. All’arrivo trasferimento in bus dal porto di Napoli alla
Stazione Centrale. Attesa per la partenza del treno alle ore 13.00 circa.). Arrivo previsto a Milano alle
ore 17.00 circa. Imbarco su bus privato e rientro per le località di partenza.

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione, alle ore 05.30
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.45
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 06,05
Baveno: Villa Fedora alle ore 06.15
Paruzzaro: parking Autoarona alle ore 06.30
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 06.45
Vergiate / Gallarate / Busto Arsizio (orario da definire )
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**

navetta per minimo 2 persone
 navetta per minimo 2 persone

Possibilità spedizione bagaglio direttamente da propria abitazione all’hotel: ca 35,00€ a persona
(il bagaglio verrà ritirato attorno al 11/5 e consegnato in hotel. Sul rientro bagaglio verrà lasciato
in hotel ed arriverà a casa verso il 25/5)

QUOTA PER PERSONA (min 15 partecipanti) € 759,00
Supplemento singola (su richiesta): € 180,00 per le prime 2 singole. In seguito supplemento € 400,
Possibilità di settimana supplementare 21-28 maggio su richiesta
Riduzione no biglietto treno : -110,00€

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. per la stazione di Milano
- accompagnatore agenzia (garantito con min 20 pax)
- treno alta velocità a/r
- trasferimento dalla stazione di Napoli al porto e ritorno
- aliscafo / traghetto da Napoli a Ischia e ritorno
- trasferimento dal porto di Ischia all’hotel e ritorno
- n. 7 notti di soggiorno in hotel 4 stelle centrale a Ischia Porto
- trattamento pensione completa con bevande
- utilizzo delle terme convenzionate con S.N.N.
- servizio spiaggia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medico, bagaglio ed annullamento
€ 56,00
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- le mance e tutto quanto non espressamente indicato

Pagamenti:
Acconto pari a € 250,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 15 aprile 2023

Penali di annullamento:
Fino a 30 giorni prima della partenza € 250,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 a 15 giorni prima della partenza € 400,00
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale del viaggio oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul sito

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it

Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 -  tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it

www.girodviaggi.it
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