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Ecco finalmente la NUOVA EDIZIONE  
“ALLE TERME CON I BAMBINI NELL’ISOLA D’ISCHIA” 
 
Le Terme di Ischia sono note in tutto il mondo e gli effetti benefici delle 
loro acque sono conosciute fin dall’antichità 
 
Per soggiornare sull’Isola Giardino abbiamo scelto due hotel che, oltre ad 
avere la convenzione per le cure termali e al loro interno favolosi centri 
benessere per ritrovare la forma fisica e l’equilibrio interiore, sono family, 
cioè molto attenti agli ospiti più piccoli con molti servizi dedicati a loro e, 
per la gioia delle nostre tasche, OFFERTE SPECIFICHE per chi viaggia 
con i bambini. 
 
Nella Guida troverete anche alcune brevi informaziono sui trattamenti di 
bellezza e di rilassamento dedicati alle mamme, perché le mamme  
meritano certamente un momento tutto per sé di piacere e relax (ma 
anche i papà troveranno trattamenti specifici!). 
 
Nella Guida, quindi, alcune offerte per una vacanza benessere in hotel, 
perché gli stessi hotel che dedicano particolari attenzioni ai vostri bambini 
si prendono cura anche del vostro benessere! 
 
Al fondo della Guida, come su tutte le nostre Guide, pensate per esser 
lette insieme ai bambinim troverete alcune pagine dedicate ai vostri 
bimbi: disegni da colorare, attività, una breve storiella e alcune “lezioni” 
del professor Cipolla, uno studioso che ci dirà qualcosa sull’acqua e sulle 
origini delle terme. 
 
Ora che avete qualche informazione in più, cosa aspettate a prenotare la 
Vostra vacanza relax con i bambini al seguito? 
 
Buona lettura e buon divertimento! 
 
 
N.B. LA GUIDA E’ AGGIORNATA AI PRIMI DI GIUGNO. CONTROLLATE SEMPRE SUI SITI 
DEGLI HOTEL CHE LE PROMOZIONI SIANO ANCORA IN CORSO.















FORIO 
Forio si trova al centro di due promontori, Punto Caruso e Punta Impera-
tore, qui dominano il blu del mare e il verde delle viti del Monte Epomeo 
che degrada dolcemente nel mare. 
Forio può vantare le spiagge più belle di Ischia e le acque più calde (nella 
baia di Sorgeto - frazione di Panza - la presenza di pozze di acqua calda 
permette di fare il bagno in qualsiasi stagione!). 
Non solo natura e mare fanno il fascino di questo comune, ma anche un 
intatto centro storico che si snoda tra vicoli, monumenti, chiese. 
Il Torrione, che domina la calata del porto di Forio, testimonia del passato 
della località che mantiene ancora ben vive le sue tradizioni come la vi-
cina Lacco Ameno in cui dal 16 al 18 maggio si celebra la festa patronale 
più antica dell'isola, la Festa di Santa Restituta. Rito antichissimo, la 
Festa in onore della martire cartaginese si svolge con la processione in 
mare e, il 18 maggio, con il grandioso spettacolo pirotecnico di mezza-
notte.  
Da vedere i Giardini la Mortella: passeggiare tra ninfee, fiori di loto, piante 
rare, assaporare i profumi e i colori di questo splendido giardino voluto 
negli anni '50 dal compositore inglese William Walton e della moglie Su-
sana è regalarci un momento di pace in mezzo a tanta bellezza.  
I Giardini La Mortella si compongono di un giardino a valle e uno in collina 
con tre serre tropicali esono aperti al pubblico da aprile a novembre il 
Martedì - Giovedì - Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Nel 
corso dell’anno si svolgono tre stagioni concertistiche. 
E dal verde passiamo all'azzurro e all'oro di una delle più belle spiagge di 
Ischia: mezzo chilometro di spiaggia sabbiosa, sempre baciata dal sole, è 
la spiaggia di Cava dell'Isola, raggiungibile a piedi da Forio.
LACCO AMENO 
Una delle spiagge più belle dell’isola di Ischia è sicuramente la spiaggia 
di San Montano a Lacco Ameno. 
Si tratta di una baia riparata dai venti che racchiude un mare smeraldino 
ricco di vegetazione marina e di pesci colorati che animano gli scogli e gli 
anfratti rocciosi subacquei, questo fa sì che la baia di San Montano rap-
presenti una delle zone di mare più interessanti per praticare snorkeling.  
San Montano è caratterizzata da una spiaggia di sabbia finissima attrez-
zata con ombrelloni e lettini, è inoltre particolarmente adatta per i bimbi 
grazie all’acqua bassissima per decine di metri dalla riva.  
I colori di questa baia sono straordinari verde intenso come le piante della 
macchia mediterranea che la circondano, insomma un vero e proprio pa-
radiso dove trascorrere i più dolci bagni di mare sull’isola di Ischia.
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Paolo e Gigi si incontrano ai giardinetti. 
“Ciao Gigi, lo sai che domani vado in vacanza alle terme? Mamma e papà hanno 
prenotato una settimana di vacanza alle terme e dicono che sarà bellissimo!” dice 
Paolo. 
“Alle terme?” risponde Gigi “Io non ci andrei mai! E’ una cosa da anziani, malati e 
pieni di acciacchi: ci è andata mia zia che si lamenta sempre dei suoi mali! E poi ci 
sono i dottori, le  visite... no Paolo, non sono vacanze quelle, è come andare al-
l’ospedale!”. 1



“Davvero? Ma la mamma mi ha detto che mi sarei divertito, e lei sarebbe tornata a 
casa ancora più bella! Anche se è già la mamma più bella del mondo...” replica 
Paolo. 
“Bah, dicono sempre così le mamme, anche quando devi andare dal dentista ti di-
cono che ti portano in un bel posto e ti promettono che poi ti comprano le cara-
melle...” fa con aria saputa Gigi.

AVRA’ RAGIONE GIGI? SCOPRIAMOLO INSIEME! 2



“Cosa sono quelle facce tristI, ragazzi?” chiede Noemi che è arrivata con la sua 
amica Clementina. 
“I genitori di Paolo vogliono portarlo alle terme” dice Gigi. 
Poi, rivolto a Paolo: “Ma non ti preoccupare: noi ti aiuteremo a non andarci. Ho già 
in mente un piano diabolico...” 
“Ma che schiocchezze stai dicendo, Gigi. Le vacanze alle terme sono bellissime! 
Anch’io ci vado sempre con mamma e papà, in autunno e in primavera”, ribatte si-
cura Noemi. 3



“Ma... “, balbetta Gigi. 
“Ma certo! La mamma dice che prima di andare a scuola, le terme mi fanno bene e 
così non mi viene la tosse d’inverno. In primavera, invece, le terme spazzano via 
tutto lo smog respirato in città. 
Alle terme ci sono i giocattoili, degli adulti gentili che sono divenati miei amici e poi 
in albergo mi diverto un sacco con Martina, Simone, Alessandro e tutti gli amici del 
baby club!” 4



“Ma allora ci voglio andare anch’io alle terme!  
La prossima volta che ci va la zia Angelina, farò i capricci e mi farò portare!” ride 
Gigi.

5



E ADESSO TOCCA A TE! 

 
PAG. 2 
DISEGNA GLI ALBERI E L’ALTALENA DEL 
GIARDINETTO.  
COLORA LE AUTOMOBILI. 
 
PAG. 3 
DOV’E’ FINITO LO SKATEBOARD DI PAOLO? 
COSA MANCA NEL GIARDINETTO? 
COLORA LE CASETTE. 
C’E’ UNA MACCHININA DA COLORARE.  
COLORALA TU. 
 
PAG. 4 
CHI USA ADESSO I PATTINI DI GIGI? 
QUALE BAMBINO E’ ANDATO VIA? 
COLORA LA MAGLIETTA DI PAOLO DEL  
COLORE DI QUELLA DI GIGI E I PANTALONI 
DI NOEMI DEL COLORE DI QUELLI DI PAOLO. 
 
PAG. 5 
MANCA QUALCOSA NEL GIARDINO. CHE 
COSA? 
PRIMA CLEMENTINA ERA ANDATA VIA. 
ADESSO E’ TORNATA CON CHE COSA? 



A CHI MANCA LA BOCCA? DISEGNALA TU. 
COLORA IL DISEGNO. 
 
PAG. 5 
CLEMENTINA TORNA A CASA DALLA MAMMA 
CHE LE DICE ”SCOMMETTO CHE LA NONNA 
TI HA COMPRATO IL GELATO!” 
“MA COME FAI A SAPERLO, MAMMA?” 
CHIEDE CLEMENTINA STUPITA. 
SECONDO TE, LA MAMMA COME FA A  
SAPERLO? 
 




