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   Soggiorno balneare e termale 
                       Viaggio in treno e aliscafo  

18/25 SETTEMBRE 2022 

Domenica 18 SETTEMBRE 2022  

Partenza di buon mattino da Saluzzo e altre località per la stazione Porta Nuova di Torino 

operazioni d’imbarco e partenza con treno veloce per Napoli.  

Arrivo alla stazione centrale a fine mattinata e trasferimento in pullman privato al porto e 

di seguito navigazione con traghetto per l’isola di Ischia. 

Sistemazione presso l’hotel Terme Felix ad Ischia Porto, cena e pernottamento. 

 

Da Lunedì 19 a Sabato 24 SETTEMBRE 2022  

Pensione completa in hotel alternata da giorni di cestino durante le escursioni, colazione a 

la carte, menù con bevande incluse. Uso delle piscine termali con sdraio e ombrelloni, 2 

serate di piano bar e una cena a lume di candela. 

Giornate di relax per passeggiate, cure termali da prenotare presso la propria ASL e 

balneazione nelle tante spiagge dell’isola. 

Possibilità di escursioni organizzate in loco per raggiungere le località di grande interesse 

naturalistico, storico e artistico che sono sull’isola e nel Golfo Partenopeo. 

 

Domenica 25 SETTEMBRE 2022  

Prima colazione e in mattinata trasferimento in aliscafo per Napoli e successivamente si 

raggiungerà la stazione per imbarco sul treno alta velocità per Torino Porta Nuova. Rientro 

alle località di partenza in pullman. 

 

 



Quota di partecipazione:  € 1050.00  (min. gruppo 20 persone)  

Supplemento camera singola:  €   280.00    (in numero molto limitato) 

 

La quota comprende: - trasferimenti da e per stazioni, porti ed aeroporti in bus riservato 

– treno veloce A/R - sistemazione in hotel 4**** con trattamento di pensione completa 

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo) con ½ minerale + ¼ vino e 

servizio ai tavoli – servizio Wi-Fi – Prima colazione à la carte – Una cena di gala – 2 

serate di piano bar a settimana – assistenza di nostro accompagnatore 

 

La quota esclude: - ingressi – escursioni - trattamenti termali – mance – tasse di 

soggiorno (€3 al giorno per persona) - extra in genere – supplemento per camera superior 

€100.00 per persona - assicurazione ed annullamento al costo del 7% del viaggio da 

stipulare all’atto dell’iscrizione. 

 

Notizie Hotel 

L’hotel si trova 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, 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. 

 

 Attuazione del Protocollo "Feel Safe at Hotel Felix" 
Accesso Sicuro e Sanificato in Rispetto delle Linee Guida OMS: 

- alle Tre Piscine Termali 
- al Centro Benessere 

- al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN 
Inoltre Vi consigliamo di portare la ricetta del medico curante per le cure termali che si effettuano in 

albergo e sono convenzionate Asl, dando la preferenza ad uno dei due cicli di seguito riportati: 
1 Ciclo di Fanghi e Bagni Termali - Diagnosi Artrosi Diffusa 

Oppure 1 Ciclo di Inalazioni ed Aerosol - Diagnosi Sinusite Cronica 

 

 

 

                  


