
 

 

In collaborazione con 

 

"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di conoscenza, benessere e 
arricchimento umano e culturale” 

 

SPECIALE BENESSERE ! 

 
 

Dal 15 al 22 settembre ‘19 

In pullman GT da Ravenna e Lugo 
 

1° giorno – Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata (ore 6.00 circa), 
trasferimento presso punto di ritrovo partenza pullman GT di linea e proseguimento 
per Pozzuoli o Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Disbrigo delle formalità portuali 
e proseguimento in traghetto per Ischia, isola splendida, già famosa nell'antichità per 
le acque termali, con coste frastagliate e molto pittoresche. Per la bellezza del 
paesaggio, le lussureggianti pinete, gli agrumeti è definita “Isola Verde”. All’arrivo 
proseguimento per CASAMICCIOLA e sistemazione presso l’Albergo TERME GRAN 
PARADISO (4 stelle). Cena e pernottamento.  

2°/ 7° giorno – Pensione completa in hotel incluse bevande. Giornate libere per relax, attività balneari, bagni o 
trattamenti rilassanti ed estetici.  

8° giorno – Prima colazione (orario di partenza permettendo - l’orario di rientro verrà comunicato in loco) Nella 
primissima mattinata trasferimento al porto e partenza in traghetto per Napoli o Pozzuoli. Partenza in pullman GT di 
linea fino a Bologna. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con il pullman privato e proseguimento del 
viaggio di rientro fino alle rispettive località di partenza.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera standard (massimo 40 partecipanti) 
 

SOCI AUSER 670,00 € * NON SOCI 685,00 € (minimo 30 partecipanti)  

SOCI AUSER 680,00 € * NON SOCI 695,00 € (minimo 25 partecipanti)  

Supplementi per le camere doppie (a persona / a settimana) 

comfort balcone lato monte 40 € *  superior balcone lato mare 80 € 
 

Supplemento camera singola 210 € (disponibilità limitata)  

  
 

La quota comprende: 
 Navetta per / da punto di partenza da Ravenna/Lugo per Bologna 
 Pullman G.T. di linea da Bologna a/r 
 Passaggio marittimo da Napoli o Pozzuoli ad Ischia e viceversa 
 Sistemazione presso hotel Gran Paradiso 4* a Casamicciola in camera doppia standard con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa con colazione a buffet, a pranzo e a cena menù a scelta tra tre primi e due 

secondi e buffet di insalate e antipasti  
 Bevande ai pasti (1/2 naturale + ¼ di vino)  
 Uso della Piscina Esterna Minerale (Temperatura Ambiente); uso della Piscina Termale Interna (30° - 38°) con 

Idromassaggio e Cromoterapia; uso gratuito della Sauna e del Bagno Turco  
 Ogni settimana una Serata Folkloristica Ischitana ed una Serata di Galà a Lume di Candela 
 Assicurazione medica UnipolSai 
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento viaggio per motivi certificabili 

Soggiorno sull’Isola di ISCHIA 
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La quota non comprende: tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel * facchinaggi * mance * extra di 
carattere generale * escursioni * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende’ 
 

ALBERGO TERME GRAN PARADISO 4* - Casamicciola 

 Residenza di Fascino - Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile 
posizione panoramica sul Golfo di Napoli, l’Albergo Terme Gran Paradiso 
domina dall’alto il sottostante molo turistico e il centro storico dell’affascinante 
Casamicciola Terme, distante solo pochi metri. Ristrutturato nel 2018, l’Albergo 
Terme Gran Paradiso sa combinare sobria eleganza, armonia dei decori e 
rispetto dell’ambiente in un atmosfera unica che lo rende una delle migliori 
residenze d’Ischia, dove gli ospiti ritrovano il gusto ed il fascino della cultura, 
dell’arte e della tradizione dell’isola. 
Tutto questo, unito al totale ed assoluto comfort, consente all’Albergo Terme 
Gran Paradiso di rispondere alle esigenze di chi ama viaggiare senza rinunciare 

alle comodità a cui è abituato. 
L’Albergo Terme Gran Paradiso si trova a pochissimi passi dal centro elegante e raffinato di Casamicciola Terme dove 
sono ubicate, dai tempi dei romani, le prime e più antiche terme dell’isola. Il suo centro storico gode di un’ampia area 
pedonale circondata da eleganti negozi, bar, ristoranti e dalle caratteristiche botteghe artigiane. A meno di 200 metri 
dall'Albergo si può raggiungere il porto di Casamicciola e la spiaggia, dove l’intensissimo odore del mare vi 
accompagnerà nelle vostre passeggiate e vi condurrà fino al villaggio vicino, Lacco Ameno: altro luogo dalle principali 
attrazioni turistiche e culturali. 

Tre dei maggiori parchi termali, Castiglione, Negombo et Poseidon, i musei Ibsen e la Villa Arbusto (museo 
archeologico greco), il parco marino Regno di Nettuno, protetto dal WWF, questo ed altro sono facilmente 
raggiungibili grazie all’ideale posizione dell’Albergo Terme Gran Paradiso. 

La dimora occupa un edificio dall’inconfondibile stile mediterraneo, dai colori chiari e delicati che ricordano il blu terso 
del mare e del cielo, il verde intenso delle pinete circostanti e le variegate sfumature dell’ocra: riflesso dei raggi del 
sole e della terra vulcanica. 
Sono disponibili due piscine: 
 - Una piscina coperta, alimentata da acqua salso-bromo-cromo-iodica calda proveniente direttamente dalla sorgente 
naturale dell’isola, è particolarmente adatta alla prevenzione di reumatismi, artriti ed artrosi. 
 - Una piscina esterna, incastonata tra fiori, arricchita da un solarium attrezzato di tutti i confort per una perfetta 
abbronzatura, permette di godere di una bellissima vista sul mare. L’idromassaggio completa il tutto. 
 

Servizi di benessere e cure idroterapiche del corpo e dello spirito, in un’atmosfera raffinata e propizia al rilassamento, 
vi attendono al Beauty Center Alchimie, appena ristrutturato, dell’Albergo Terme Gran Paradiso. 
 

Fangoterapia. Possibilità di cure termali convenzionate con il servizio nazionale sanitario. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO ED ENTRO LUNEDI’ 15 LUGLIO ‘19 

(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DI 210 € 

SALDO ENTRO LUNEDI’ 19 AGOSTO ‘19 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena 

lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.15 

mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30  

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 

 
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 
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