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SOGGIORNO SULL’ISOLA D’ISCHIA – LA PERLA DEL 
GOLFO DI NAPOLI 
 

 
 
Un gruppo di 24 persone ha partecipato alla trasferta per una vacanza, sull’isola 
d’Ischia che, come risulta dal titolo, è definita la perla del golfo di Napoli. 
 
Un soggiorno trascorso all’insegna del relax su questa isola conosciuta ovunque 
per le sue acque termali e per la sua bellezza. 
L’hotel Terme Paradiso a Forio d‘Ischia, posizionato alle pendici del Monte 
Epomeo e immerso in un magnifico giardino mediterraneo da cui si gode una 
meravigliosa vista sul mare dei seducenti tramonti, si è rivelato un posto ideale. 
Ottima la cucina italiana e delle specialità di Ischia, accurato il servizio e 
personale gentile e premuroso. 
 
Oltre a beneficiare di momenti di piacevole relax nelle piscine termali, 
accompagnati da massaggi e fanghi, condividendo simpatiche serate ina allegra 
compagnia, è stata offerta anche l’opportunità di effettuare alcune interessanti 
escursioni quali: la visita guidata dell’isola, Capri, Procida, i giardini della Mortella, 
la spiaggia di Citara, ecc. 
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Pure particolarmente apprezzate le due fermate con pernottamento a Roma 
all’andata e al ritorno; la prima che ha consentito una visita di Santa Maria in  

 
 
Trastevere e la seconda una visita di San Pietro in Vaticano, Le stesse si sono 
concluse, unendo l’utile al dilettevole, con una cena in due locali tipici romani. 
 
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno saputo contribuire a rendere piacevole 
questa vacanza; a Francesco per il suo prezioso contributo grazie alle sue 
conoscenze e a Fabio, autista ARL, sempre disponibile e attento nel cercare di 
soddisfare ogni desiderio. 
 
Claudia Righetti 
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