
Vacanza a Ischia 2017 con cure termali 
(organizzazione by Borgo Viaggi Bergamo) 

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO – Piazzale Guglielmo Marconi, 10 - 24122 Bergamo 

P.IVA 01491710164 – C.F. 80021530169 - Tel. E Fax. 035217116 – F.S. 873/281Cell.389.0195884 

www.dlfbergamo.it / dlfbergamo@tin.it 

 

 
Il prestigioso Grand Hotel Terme di Augusto 5*, circondato da giardini fioriti, è ubicato in posizione centrale 

nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 mt. dal mare, in una dimensione ecologica che rispetta la 

tranquillità e la vivibilità dei suoi ospiti. Tutte le camere: sono dotate di servizi privati, phon, aria condizionata 

(centralizza, in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), riscaldamento, telefono diretto, TV, frigobar 

e balcone o terrazzo. Servizi dell’hotel: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internazionale; 

sala meeting e convegni (240 posti); Terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 1 termale coperta a 36°/40°, 

attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala TV SAT e SKY TV; parcheggio privato; campo da bocce; internet 

point. Pianobar “TUTTA ISCHIA”. 

Terme: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal SSN/ASL NA2 categoria “Super- qualificato”, beauty farm 
“La Rosa”. Percorso terapeutico Dr. Kneipp 17°/+40°, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insufflazioni endotimpan iche, 
sauna/bagno turco. Centro Benessere: “VITAL” - Augustus Club: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata. 

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

Periodo dal 22 AL 29 OTTOBRE 2017 
*€.360,00 in Bus (viaggio A/R incluso) 

*€.330,00 in Treno # (viaggio A/R escluso) 
*= Quota di partecipazione in doppia – Supplemento camera singola €.150,00 - 3°letto + 10% 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT;  pranzo in ristorante  lungo il percorso a/r con bevande; 

#Trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Napoli a/r; Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); 

Festa danzante o folkloristica una volta a settimana; Assistenza in loco di nostro personale; Piscina esterna 

riscaldata; Uso gratuito della piscina termale coperta; Sauna naturale; Vasca Kneipp a disposizione;  

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere ed eventuali Ticket ; bevande oltre le 

indicate; mance e extra personali; escursioni; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; 

Camere disp.: n.45 Doppie + 5 singole; 3° letto a disponibilità. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti. 
 

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico 

di base. Modalità di Prescrizione: Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione 

del proprio medico di medicina generale. La prescrizione formulata nell'apposito modulo ASL deve riportare la 

patologia del soggetto, l'indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte. (Eventuale fax-simile in Sede). 
 

                            La partecipazione è riservata ai Soci in regola con il tesseramento. 

 

Prenotazioni in Sede con il versamento di  €.50,00 a persona di acconto e saldo 30 giorni prima della partenza. 
 

Bergamo li, 10 marzo 2017                                                                         il Direttivo 


