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ISOLAD’ISCHIA 
Isolandia è un Tour Operator Ischitano che opera da diversi anni nella realizzazione di viaggi e soggiorni di gruppo . 

L’esperienza maturata in questo settore a stretto contatto con centri anziani ,associazioni ,circoli e cral ha permesso di elaborare 

un “Progetto Sociale” che pone l’accento sul tema delle vacanze attive e consapevoli. 
Per la prima volta, un tour operator, attraverso un progetto sociale denominato ”DIVERSAMENTE GIOVANI” si pone come obiettivo quello 
di sensibilizzare i turisti verso tematiche capaci di migliorare il proprio stile di vita senza dimenticare lo svago e la convivialità. 
Supportato da professionisti del benessere ed esperti nutrizionisti ,associazioni, scuole per il turismo e patrocinati da diversi enti pubblici e 

Privati il progetto sociale “DIVERSAMENTE GIOVANI” prevede un programma di attività ,durante la vacanza, capace di incentivare 

l'aggregazione e la promozione sociale oltre che mettere in atto metodologie volte alla cura della salute fisica e mentale. L’obiettivo è 

quello di fornire supporto e informazioni mediche ai propri clienti, con appositi incontri sull'alimentazione e le abitudini di vita oltre che 

favorire e mantenere vivo il rapporto fra generazioni. 

Durante le vacanze, in strutture selezionate e attrezzate con proprio reparto termale interno, ci sarà la possibilità di partecipare in modo 

facoltativo e gratuito ad un percorso con attività giornaliere interne ed esterne all’hotel, il tutto con i migliori prezzi disponibili sul 

mercato per una esperienza indimenticabile . 

 

 

POSSIBILITA’ DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI.  
 
 

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU’NON PERDEREQUESTA OPPORTUNITÀ 
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periodi 
 
 
Dal 26/09 al 10/10/2021  

Dal 10/10 al              24/10/2021  

Dal 24/11 al 17/11/2021 

 
 

In Hotel 
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                  Programma e attività: 
                    

Lunedì: Cocktail il di benvenuto 
                       Incontro con l’Assistenza Isolandia Travel per conoscere le meraviglie di Ischia. 
 

       Martedì: Passeggiata a Lacco Ameno con Caffè 
             a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 
 

                        Mercoledì: 1 Lezione con il 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. 
 

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 
Insieme cucineremo piatti dolci o salati della tradizione Ischitana e Napoletana. 

Mercoledì: Pomeriggio cabaret d’autore 
Incontro in hotel con artisti dell’isola d’Ischia per uno spettacolo di cabaret e per dare la  possibilità a chi scrive poesie di potersi esibire 

Giovedì: Incontro e passeggiata a Sant’Angelo 
A cura dell’Associazione Diversamente Giovani 

Venerdì: Serata di arrivederci con musica e balli 
 

Tutti i giorni sala attrezzata per il ballo con stereo e cd 
Possibilità tutti i giorni della misurazione della pressione arteriosa in hotel 

N.B. le attività svolte in collaborazione con le associazioni, trattandosi di personale volontario, potrebbero subire modifiche sul giorno 
di effettuazione 
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Rivolto ad: Finalità: 
• A  ssociazioni

• Circoli Sportivi 

• Centri anziani 

• Privati 

• Proloco 

• Cral 

• Aziende 

• Promozione sociale e culturale 

• Favorire relazioni generali 

• Azioni per la tutela de la salute 

• Programmazione del territorio e delle tradizioni 

• Riconoscimento sociale della 3° età 
e dei benefici dell’invecchiamento 
attivo 

• Favorire scambi e     gemellaggi fra 

territori diversi 

ISOLA D’ISCHIA 



 
 
 

 
 
 
 
 

COLLABORAZIONI: 

Istituto di Istruzione 
"CRISTOFARO MENNELLA" 

Associazione 
“VICOLI SARACENI” 

Associazione Nemo 

ANCeSCAO 
Associazione Nazionale dei Centri Sociali 
Comitati Anziani e Orti Coordinamento Regionale 
della Lombardia 

COMUNE DI FORIO 
PROVINCIA DI NAPOLI 



 

Via Provinciale Panza, n°30  
80075 Forio(NA) Loc. Monterone  
Tel. (+39) 081 5078004 Fax (+39) 081 9764669 
commerciale@isolandiatravel.it 
info@isolandiatravel.it 
diversamentegiovanischia@gmail.com 
 
                   isolandia.travel 

Impara a prenderti cura  
       di te in vacanza.. 

        Vieni ad Ischia con il

  PROGETTO SOCIALE 
     

     diversamente
 


