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Quota gestione pratica € 20 
Pensione completa, bevande incluse 

Pullman G.T. da Trento € 130 a/r 
Quote in treno su richiesta 
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Dal 29 dicembre 2019 
Al 02 gennaio 2020 

 
€ 445 

 
€ 470 

 
€ 535 

Dal 29 dicembre 2019 
Al 06 gennaio 2020 

 
€ 675 

 
€ 725 

 
€ 795 

Dal 02 gennaio 
Al 06 gennaio 2020 

 
€ 245 

 
€ 275 

 
€ 290 



HOTEL TERME PRESIDENT 4 Stelle ISCHIA PORTO  

Descrizione: diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone ad una ampia fascia di 
clientela, per lo stampo signorile-familiare e le varie tipologie di sistemazione, per l’attrezzato e ricercato centro 

benessere “LA NINFEA” e lo stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati 

entrambi all’interno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, sala TV e sala gioco 
carte, saletta slot machine e sala cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato incustodito e 

parrucchiere. Assistenza medica. Servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 
38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine termali esterne 36/38° con vista diretta sul Golfo di 

Napoli. Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente degni di nota. 
Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 

Ristorante Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di verdure e 

antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume 
di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-culturali 

e sfilate di moda. Pizzeria, sauna naturale ai vapori termali e parco giochi bambini, con scivoli, campo da calcio a 
5, gonfiabili, animazione. 

Camere Tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria 

condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. Bagno o doccia. STANDARD 
camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. VISTA MARE camere situate 

nei due corpi attigui con balcone vista mare. SUPERIOR camere in posizione estremamente tranquilla con balcone 
o terrazza panoramica. Vista mare e golfo. 

Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati, 3 serate di piano bar, 1 cena a lume di candela, uso 
delle tre piscine termali di cui una interna, l'uso della palestra, l'uso della sauna, l’uso dei lettini e degli ombrelloni 

in piscina, reparto termale interno convenzionato Asl, beauty farm, assistenza in hotel, menù' a scelta. 

 
HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4 Stelle CASAMICCIOLA 

Descrizione: in Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra 
sospeso tra cielo e mare. Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. Il ristorante offre una 

cucina dai profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed è obbligatorio accedervi per la cena 

con il pantalone lungo. Il moderno reparto cure è una fonte preziosa per la mente e per il corpo. Vicinissimo al 
centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che gli danno un’atmosfera 

tranquilla e riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di 
una rigogliosa macchia mediterranea. Descrizione e servizi: a meno di duecento metri dal mare e dall’ isola pedonale 

di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare 

kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale convenzionato Asl, moderna beauty farm ed una condizione giovanile 
e cordiale. Ecco i motivi per cui, in un condensato di colori tra il cielo, il mare ed il verde del suo giardino, questa 

struttura si pone con forza tra le più richieste dell'isola d'Ischia. Il Cristallo Palace rappresenta un hotel dove 
ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. Garantiamo posto auto solo su prenotazione ed 

a pagamento. Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, 
alcune delle quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, aria 

condizionata (Giugno/Settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati.  

Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati, 3 serate di piano bar, 1 cena a lume di candela, 
l'uso delle quattro piscine termali di cui una interna, due esterne, una coperta, l'uso della palestra, l'uso dei lettini 

e degli ombrelloni in piscina, reparto termale interno convenzionato Asl, beauty farm, percorso vascolare kneipp, 
bagno turco, assistenza in hotel, menù a scelta.  

HOTEL TERME FELIX 4 Stelle ISCHIA PORTO 

Descrizione: a breve distanza dalla zona pedonale, strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima 
via Roma (40 mt), l’Hotel è in stile mediterraneo, si compone di un corpo principale e di secondario (mt 30), 

collegato in parte da un corridoio coperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati da ampio e 
rigoglioso giardino.  

Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria 
condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli, vasca o doccia. STANDARD 

camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. SUPERIOR: in posizione 

estremamente tranquilla con balcone. Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al 
tavolo molto curato. Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione 

al buffet. Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con 
piano bar e ballo. Servizi: Piscina termale coperta a 38° e due piscine termali esterne, grotta termale, centro beauty, 

centro termale convenzionato SSN, consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 

Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati3 serate di piano bar, 1 serata di gala, uso delle tre 
piscine termali di cui una coperta, grotta termale,  reparto termale interno convenzionato con il servizio sanitario 

nazionale, sconto del 50%  su pacchetti benessere last minute,  amerikan breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti 
e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli), con ampia preferenza per specialità di pesce fresco, buffet di insalate per il 

pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena.  

 



HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO - 4 STELLE L - ISCHIA PORTO. 

Descrizione: E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua 
termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed 

a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da 

graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.  
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 10 a 300 

persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una 
piscina termale coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, percorso 

romano,bagno turco, palestra, giardino, sala cinema, sala carte, parcheggio. 
Mini club 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09). Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale convenzionato 

SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque 

termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale 
specializzato.  

Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti 
delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I 

trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da 

moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 
Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento,cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, 
phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione completa con bevande ai 
pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, una gran soiree, 
accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, 
reparto termale interno convenzionato asl 1° Livello (unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione), tre 
lezioni di body tonic in acqua termale, american breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con 
servizio ai tavoli), buffet di insalate e verdure per il pranzo, di sfizioserie ed antipasti per la cena, accesso alla 
palestra, accesso alla grotta termale. Assistenza in hotel 

 
NB: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base. 

 

PROGRAMMA IN PULLMAN 
 
1° GIORNO: TRENTO – ISCHIA 
Ore 5.30 – Partenza in autopullman da Trento, Casello autostradale Trento sud. 

Ore 6.00 – Partenza da Rovereto, casello autostradale Rovereto Nord. 
Gli orari verranno riconfermati con la circolare informativa qualche giorno prima della partenza. 

Arrivo previsto ad Ischia in serata. Cena e pernottamento nell’Hotel prescelto. 
 

DAL 2° AL 4° o 8° GIORNO: ISCHIA 
Giornate interamente a disposizione per cure termali, attività e visite individuali, shopping e relax. Durante il 
soggiorno verranno proposte escursioni facoltative, da prenotare direttamente sul posto. 

 

5°/9° GIORNO: ISCHIA - TRENTO 
Prima colazione. Trasferimento al mattino presto da Ischia per il rientro ai luoghi di partenza. Termine dei 

servizi. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa, bevande incluse; 

Tutto quello indicato per singolo Hotel; 
Cenone di Capodanno e Gran pranzo del 1° gennaio; 

Assicurazione sanitaria. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT andata e ritorno € 130; 

Pranzi in andata e ritorno; 
Quota gestione pratica € 20; 

Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Le visite ed escursioni facoltative, le mance e tutto quanto non indicato alla voce "la quota di partecipazione 

comprende". 
 

DOCUMENTI Carta di identità in corso di validità. 



MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo 

disponibilità, solo se accompagnate da un acconto di € 180. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle 

condizioni generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data 

partenza. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i 
pagamenti anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza 
assicurativa per la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale 
annullamento del viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON 
COPRE la penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 
40 giorni ante partenza. Si rimanda alle nostre condizioni generali di contratto 
per ulteriori informazioni. 

TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le 
persone non iscritte devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 
1° dicembre 30 novembre). Costo tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida 
per l'anno in corso) € 10.  

 
I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 

    SABATO 09.30 /12.30 
 

CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  
 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO
     

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 


