
          
                                                                                                     
         
 
         

Dal 14 al 28 Ottobre 2018 
HOTEL San Lorenzo ****:Albergo di consolidata tradizione nel settore delle Terme e del 
Benessere a Ischia, recentemente ristrutturato ed ammodernato .Ubicato in posizione panoramica, su di un 
sito “Stufe San Lorenzo” , dal nome delle fumarole qui presenti ed ancora oggi di eccezionale interesse 
geologico , domina la veduta dell’intero lungomare di Lacco Ameno fino all’incantevole Baia di San 
Montano .L’impressione che si ha entrando nell’Albergo San Lorenzo è quella di sentirsi subito a casa 
propria. Le dimensioni ampie ed avvolgenti del sale, la maiolica napoletana , la cura dei dettagli infondono 
da subito negli ospiti un clima di serena vacanza.L’elegante pianobar è luogo dove trascorrere divertenti 
serate all’insegna dell’allegria e della buona musica o dove abbandonarsi ad un momento di relax durante 
il giorno.Il giardino che circonda l’albergo, con le sue piante mediterranee si scorge da tutte le aperture 
degli ampi saloni e fa da cornice agli splendidi scorci di mare che si godono dai saloni. 
Gazebi e sedute all’aperto sono il luogo ideale dove trascorrere momenti di serena armonia, leggendo un 
libro o semplicemente sorseggiando un drink. 
Immerse nel giardino vi sono le piscine , quella termale , con acqua di mare, ed il percorso piscine “salus 
per aquam”. Perfettamente in armonia con l’ambiente e rifinite in pietra lavica locale, godono di ampi 
spazi soleggiati ed in ombra e soprattutto di un panorama mozzafiato sulla acropoli “Lacco Ameno 

 
Quota individuale  di partecipazione in camera doppia (min 40): 

 €uro 690,00 
Supplemento singola: €uro 200,00 

Supplemento camere vista mare euro 180,00 per persona 
Acconto € 170 entro il 2/5/2018 – Saldo entro il 14/9/2018 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R – 15 
giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino )– dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo - Sistemazione in camere doppie standard con servizi 
privati – Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, con le 
restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia . 
La quota non comprende: Pranzi durante il viaggio, mance, extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “ la quota comprende”.   

 
Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano - Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo 

Etlisind -Vacanze inverno primavera 2018 
 

Per informazioni e prenotazioni  contattare AUSER Ticino Olona Legnano 
Daniele Colombo  3482300984 



          
 

 
 
   

Programma e attività durante il soggiorno 
 

Possibilità tutti i giorni della misurazione della pressione arteriosa in hotel. 
 
Lunedì: Cocktail di benvenuto 
Incontro con assistenti  di viaggio Ischitani e associazione diversamente giovani per scoprire le meraviglie di 
Ischia 
 
Martedì: Passeggiata a Lacco Ameno con Caffè 
a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 
 
Mercoledì: Lezione con Dott. Nutrizionista  in hotel 
L’importanza di un alimentazione equilibrata 
 
Giovedì: Serata danzante in hotel.  
Incontro in hotel con gli studenti del Istituto Mennella per il turismo. 
Grazie ai rapporti intergenerazionali i clienti diventano parte del processo formativo dei nuovi manager del 
turismo (Attività è utile all’erogazione di una borsa di studio in favore degli studenti che 
parteciperanno al progetto Diversamente Giovani). 
 
Venerdì: Lezione di Yoga in hotel 
E’ risaputo che praticare attività fisica aiuta ad invecchiare meglio. Lo yoga, in questo caso, non fa eccezione 
.Grazie alla pratica delle posizioni, della respirazione e della meditazione, è possibile mantenere un corpo più 
sano, elastico e resistente. 
 
Sabato: Incontro in hotel con l’Associazione DIVERSAMENTE GIOVANI 
Attività utile alla diffusione della cultura del Turismo  
 
Domenica: Serata con Tombola a premi in hotel. 
SI PUO’ APPROFITTARE DELLA GIORNATA SENZA ATTIVITA’ TERMALI PER POTER 
PRENOTARE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 
Lunedì: Passeggiata a Forio 
a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 
 
Martedì: Lezione di Cucina Tipica 
PER IMPARARE LE TRADIZIONI DELLA CUCINA ISCHITANA  
 
Mercoledì: Pomeriggio cabaret d’autore 
Insieme cucineremo piatti dolci o salati della tradizione Ischitana e Napoletana. 
 
Giovedì: Passeggiata al meraviglioso borgo di St angelo  
a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 
 
Venerdì: Serata di arrivederci con musica e balli 
 
Sabato: Giornata libera per preparasi alla partenza  
 
Domenica : Rientro a casa  
 
 

N.B LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA SONO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E 
VOLONTARI PERTANTO POTREBBERO  UBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE E NEI CONTENUTI 
 

 


