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SOGGIORNO A ISCHIA 
HOTEL ROYAL PALM 4* 

 
 

Partenze 2023 – 11 giorni in aereo 
30 maggio/09 giugno - 09/19 giugno € 1.290   
19/29 settembre € 1.220 – 29 settembre/09 ottobre € 1.090   
 
1. Giorno: verso NAPOLI/ISCHIA 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Napoli trasferimento a Ischia con pullmino e traghetto (o aliscafo). Sistemazione in hotel.  
 
Dal 2° al 10° giorno: ISCHIA HOTEL ROYAL PALM FORIO 
Prima colazione, pranzo o cena  
Giornate a disposizione per relax, terme o escursioni 
 
11° giorno: FORIO/NAPOLI e rientro 
Prima colazione 
Partenza di buon mattino per il trasferimento via mare e via terra all’aeroporto di Napoli. Partenza con volo diretto. 
Arrivo a Verona e trasferimento ai luoghi d’origine. 
 
LA STRUTTURA  
Il Royal Palm Hotel Terme, elegante hotel 4 stelle situato a Forio, si affaccia sulla meravigliosa Baia 
di Citara, una magica lingua di sabbia la cui acqua fu messa dai romani sotto la protezione di Venere 
Citarea, famosa divinità dalla quale deriva il nome della famosa b aia. 
A ridosso di quest’ult ima si trova il più grande parco termale dell ’isola d’Ischia, i Giardini Poseidon, 
nei quali r itroviamo acque termali altamente curative che alimentano oltre venti piscine immerse nel 
verde: tre piscine con acqua di mare, una gro tta di vapore termale, tre gruppi “Kneipp” (bagni 
alternati 40° C/15° C) e un cammino di esercizio vascolare degli arti inferiori.  
Sulla parte destra della struttura è possibile ammirare la spiaggia di Cava dell’ isola, meta preferita 
dai giovani. Da entrambi i li torali si possono ammirare tramonti spettacolari.  
L’hotel comprende un totale di 250 camere, tra quelle site nel corpo centrale e quelle dislocate nel 
parco oltre a due grandi sale r istorante panoramiche e il bar dotato di una grande terrazza che si  
affaccia sulla baia di Citara offrendo agli ospiti l ’opportunità di ammirare una delle viste tra le più 
belle e uniche dell ’intera isola d’Ischia.  
LA SPA THALIA WELLNESS 
Lasciatevi alle spalle la routine quotidiana e godetevi una vacanza in tutta l ibertà  e relax. Nei nostri 
centri benessere ci prenderemo cura del vostro corpo e del vostro spirito. Rilassatevi nel benefico 
calore delle nostre acque termali; ne sperimenterete in tal modo gli effett i salutari, come hanno 
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dimostrato 2500 anni di tradizione.  
Assaporate l’eff icacia dei trattamenti praticati dai nostr i esperti operatori. Riscoprite, infine, una 
profonda serenità ed una naturale armonia attraverso i percorsi benessere, concepiti sia per la 
donna che per l ’uomo.  
SNACK LOUNGE Tutti i giorni in terrazza dalle 12.30/14.00 per gli ospit i con camera e colazione, 
mezza pensione. 
BAR L’hotel offre la possibil ità di rigenerarsi sorseggiando drink e gustando piccole prelibatezze 
presso due bar differenti. Uno esterno a r idosso di una delle piscine scoperte  e un altro interno 
dotato di una magnifica terrazza panoramica.  
RISTORANTE  
Esiste qualcosa di più appagante che assaporare contemporaneamente panorama e pietanze? I due 
ristoranti – “Cava dell ’Isola” e “Citara con la veranda Punta Imperatore” dispongono entrambi di un 
ambiente accogliente e di fresco respiro, deliziando chi si si ede a tavola con un’offerta gastronomica 
che spazia dai sapori più mediterranei e tradizionali a quelli internazionali, curati da chef talentuosi 
che mirano alla piena esaltazione del gusto.  
RELAX IN PISCINA  
Il Royal Palm Hotel Terme ospita ben quattro piscine. Ognuna con le sue peculiarità, esse 
soddisfano a pieno le esigenze e il bisogno di relax di chi sceglie di soggiornare all’ interno della 
struttura. Due piscine all’aperto e di temperature differenti: una termale calda e l’altra alimentata con 
acqua minerale a temperatura ambiente, circondate dalla vegetazione: palme, pini maritt imi e 
rigogliose boungaville a ricreare una sorta di oasi naturale a cui abbandonarsi totalmente.  
Due piscine coperte, entrambe termali calde ma a temperatura differente, non di certo prive di ogni 
genere di comfort così da lasciarsi alle spalle la frenetica routine quotidiana e godersi un soggiorno 
all’ insegna del relax e della spensieratezza.  
L’acqua che colma le quattro piscine differisce in purezza e benefici: una di acqua minerale, le altre 
tre con acqua termale proveniente dalle nostre sorgenti termali.  
Luoghi del benessere, le piscine del Royal  Palm Hotel Terme, con le loro caratteristiche e le loro 
specif icità, donano agli ospit i i l grande privilegio di poter scegliere come trascorrere in maniera 
appagante le prime ore del giorno o del pomeriggio.  
A cielo aperto o al coperto, le quattro piscine  s’inseriscono in un contesto luminoso e piacevole alla 
vista. 
SORSEGGIA UN DRINK IN HOTEL  
Soggiornare in una struttura a stretto contatto con la natura significa concedersi anche solo un breve 
momento per apprezzarne a pieno la bellezza. È per questo che il Royal Palm Hotel Terme fa dei 
suoi bar una sorta di belvedere dai quali apprezzare tanto la vista sulla natura quanto gli ott imi drink 
preparati da un team esperto di barman sempre al servizio degli ospiti che sceglieranno di godersi i l 
panorama. A bordo di una delle piscine all ’aperto, un piccolo bar pronto ad accogliere chi vuole 
concedersi una pausa dissetante,  sorseggiando drink colorati e fruttati magari in accompagnamento 
a piccole chicche gastronomiche da gustare tra un sorso e l’altro. Per i più esigenti, i l Bar Citara con 
una spettacolare terrazza che si affaccia sulla meravigliosa s piaggia di Citara e sui giardini 
Poseidon: una vista panoramica per lasciarsi stregare dai meravigliosi tratt i somatici dell ’isola di 
Ischia. Presso il Bar Citara sarà possibile assaporare il tramonto  sorseggiando un drink beverino 
servito con savoir faire e con vista. Sarà anche possibile godere di un light lunch ordinando alla 
carta. I l Royal Palm Hotel assicura ai propri ospit i innanzitutto i l buon gusto del soggiorno, 
coccolandoli non solo tramite i servizi offerti ma anche attraverso sapori e consisten ze. 
ESCURSIONI IN BARCA  
ISCHIA Chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole affatto lasciarsi sfuggire la bellezza di 
Ischia, i l tour di 3 ore attorno all ’ isola, rappresenta una valida soluzione, soprattutto perché concede 
una sosta libera di un’ora nel meraviglioso borgo di Sant’Angelo.  
PROCIDA Un breve tour di 3 ore alla scoperta dell’ isola di Procida, raggiungibile in 15 minuti di 
aliscafo. Dopo un giro via mare, sarà possibile una visita l ibera di 2 ore sull ’ isola.  
CAPRI Una giornata per godersi Capri : sei ore di sosta sull’ isola, da poter trascorre in spiaggia o  
passeggiando per le viuzze ricche di botteghe artigianali e negozi d’alta moda, approfittando della 
famosa Piazzetta per concedersi una sosta di gusto.  
POSITANO e AMALFI La bella Costiera Amalfitana è una tappa suggestiva ed imperdibile: una 
giornata scandita dalla l ibertà di poter trascorre due ore a Positano e altre due ad Amalfi, così da 
venire a conoscenza dei profumi e dei tratt i peculiari del golfo di Napoli.  

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/


 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  

tel. 0461 383111     info@gitanviaggi.it     WhatsApp 3487494237      www.gitanviaggi.it 

ESCURSIONI IN BUS  
ISCHIA Un percorso di 40 km per scoprire l ’isola verde tra le strade principali e i punti panoramici 
dell’ isola, approfittando così per scattare delle bellissime foto r icordo.  
CASTELLO ARAGONESE E BORGO DI ISCHIA PONTE Scoprire i segreti del Castello Aragonese, 
simbolo di Ischia, e del suggestivo borgo di Celsa attraverso questo tour con guida.  
FONTI DI NITRODI Questo tour comprende servizio di transfer, ingresso alle fonti e maschera di 
fango in omaggio. Un’opportunità per prendersi cura della propria cute. 
POMPEI e VESUVIO Un’intera giornata dedicata agli appassionati di storia e di cultura, alla 
scoperta, insieme a un’apposita guida, degli scavi di Pompei e del maestoso Vesuvio.  
NAPOLI IERI e OGGI La città della pizza, della tradizione, della musica, tutta da vivere in un’intera 
giornata con un tour guidato nel centro storico, tra i vicolett i di San Gregorio Armeno, Spaccanapoli, 
i l Duomo, i l Monastero di Santa Chiara e l ’ immancabile Cristo Velato. E poi ancora piazza del 
Plebiscito con visita al Teatro San Carlo e Palazzo Reale. L’ult ima parte della giornata prevede un 
giro turistico in bus.  
REGGIA DI CASERTA E CASERTA VECCHIA La Reggia di Caserta r icorda l’iconica Reggia di 
Versail les.Per averne conferma, un’intera giornata per visitarla passando poi per Caserta Vecchia, 

meraviglioso borgo antico . 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 70  
Supplementi per persona: singola € 150 (con terrazzino piano terra); Doppia uso singola € 400; Vista mare in 
doppia € 100, vista mare in singola € 200; supplemento 9 pasti € 180;  

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa con pullmini e traghetto (o 
aliscafo); sistemazione all’hotel ROYAL PALM 4* in camere con BALCONE; trattamento di mezza pensione (cena o 
pranzo a scelta, esclusa la prima cena) in omaggio un prodotto di maschera fango per il visto;  servizio navetta per la 
spiaggia di Citara; utilizzo delle piscini di acqua termale (coperta e scoperta) assicurazione assistenza 24h 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità con validità residua di 6 mesi dalla data del viaggio e 
due pagine libere vicine. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,94 euro (24/12/2022). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 25 dicembre 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 17/606 – 08/07 – 29/07 – 05/08 – 12/08 – 26/08 – 02/09 – 16/09. Richiedi un preventivo 
personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
 

 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/

