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Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (www.who.int)  un “health cluster” è 
un aggregato di realtà locali che si coordinano per studiare e definire pratiche e strategie 
relativamente a un settore specifico della salute. 
Quando all’interno di tali territori  esistono anche fonti idrominerali, accreditate scientificamente, la 
loro potenzialità di intervento sul miglioramento della qualità della vita delle persone viene 
ulteriormente amplificata. Si può parlare, quindi, di “healththermal clusters”. In tale ambito, risorse 
ambientali, terapeutiche, culturali e antropologiche trovano forme sinergiche di azione non solo per la 
salute ma anche per l’economia del territorio. 
Le attuali sfide della società moderna ed evoluta possono essere sintetizzate in: sviluppo, sostenibilità 
ambientale, umana e personale. Aesse possono rispondere a pieno titolo le risorse dei “clusters 
termali”, vere e proprie eredità del passato e vivibili in chiave moderna. Questo, però, richiede forme  
di aggregazione e di organizzazione in “sistema” ed efficaci  azioni dei vari “attori” (politici, 
amministratori, imprenditori, Società civile) a vari livelli: locale, nazionale e internazionale. Il “genius 
loci” della località termale va, ovviamente preservato, ma inserito in una visione integrata territoriale. 
Questo orientamento è già in fase di recepimento  e di parziale  attuazione in molti  Paesi Europei con 
cultura e tradizione termale.FEMTEC (www.femteconline.org),di cui quest’anno ricorre l’80° 
anniversariodi Fondazione, propone,pertanto, ai propri Membri un focus di riflessione,di 
valutazione e di prospettivaoperativa su questo tema, che può costituire una base di partenza  
per ilRinascimento del termalismo nell’età moderna. 
La scelta della località,l’isola di ISCHIA, (http://www.comuneischia.it/), non è solo  un fatto logistico,  
ma acquista anche  un  significato emblematico per presentare un territorio unico nel suo genere per 
risorse ambientali,culturali,termali integrate in un contesto geografico esclusivo. 
Temi (principali)del Congresso: ●Struttura,organizzazione e gestione dei clusters termali, 
nazionali e internazionali; Le strategie politiche ed economiche ●Ambiente, clima,terme e salute ●La 
formazione ●La ricerca come elemento di conoscenza einformazione ●Percorsi di cura, salute e di 
benessere ●Il ruolo del paziente-fruitore termale•La comunicazione ●Il marketing tradizionale e 
informatico●Le nuove tecnologie e la sicurezza sanitaria ●Il turismo della salute 
Letture magistrali di Rappresentanti  OMS, EMA,Europarlamento 
Master classes:Metodologia della Ricerca Termale;Terme e bellezza 
Sostenibile;Comunicazione;Tecnologia termale  
Comitato Organizzatore - Presidente: Antonio Fimiani  (Terme di Ischia) 
Membri: Giuseppe Di Costanzo (Presidente Asso-Termalisti Isola D'Ischia), Giancarlo Carriero 
(Presidente sezione turismo Unione Industriali Napoli e Consigliere Federterme), Giovanni Gurnari 
(Vice Presidente  FEMTEC), Gianni Balestrieri (Presidente "Centro Studi Iasolino" Isola d'Ischia). 
 

Il Presidente  
Pr. Umberto Solimene                                                                                              
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Segreteria: 
• Simona Busato 
simona.busato@libero.it(ita – eng) 
 
• Natalia Chaurskaya 
natmo@mail.ru(fre – rus) 
 
Presidente: 
umberto.solimene@unimi.it 
 
 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI IN 
MERITO AL CONGRESSO SONO 
REPERIBILI SUL SITO DELLA 
FEMTEC  www.femteconline.org 

 
Sede Congresso:  
Hotel Continental Terme Ischia 
www.hotelcontinentalischia.it 
 
Hotel (soggiorno e pernottamento):  
Hotel Continental Terme Ischia 
www.hotelcontinentalischia.it 
 
 
• Proposta di sei giorni (5 notti)(tutto incluso*) 
come dal seguente programma preliminare:   
- CAMERA SINGOLA945,00 EURO 
- CAMERA DOPPIA   790,00 EURO 
*atti congresso, attestati,awards, iva compresa 
 
Accompagnatori: 690,00 EURO 
 
 
• Proposta di quattro giorni (3 notti)(solo congresso, 
senza cena di gala) come dal seguente programma 
preliminare:  
- CAMERA SINGOLA 600,00 EURO 
- CAMERA DOPPIA  500,00 EURO 
*atticongresso, iva 
 
 
•Per la sola partecipazione alle sessioni scientifiche del 
Congresso: 100,00 EURO 
 
 
Agenzia di viaggi ufficiale (prenotazione e 
pagamento):    
Algantour Tour Operator – Ischia 
email: direzionetermeischia@gmail.com 
www.algantour.it 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Giorno 1 15Ottobre 
 

08:00 - 17:00 
 

20:00 - 22:00 

 

Arrivo dei partecipanti a Napoli con voli differenti o treni; “Hospitalitypoint” presso i Porti 
Beverello e Porta di Massa, trasferimento assistito a Ischiaall’Hotel "Continental Terme". 
AperiCena di benvenuto all’HotelContinental Terme, con la partecipazione di 
autorità locali.Musica tradizionale napoletana. 
 

Giorno 2 16Ottobre 
 

07:00 - 08:30 
08:00 - 09:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:15 

 

11:15 - 11:30 
 

11:30 - 12:00 
 

12:00 - 13:30 
 

13:30 - 14:30 
14:30 - 16:30 

 
 

16:30 - 17:00 
17:00 - 19:00 
20:00 - 22:00 

 
10:00 - 13:00 

 

Colazione in hotel  
Registrazione Congresso  
Inaugurazione del 70° Congresso Scientifico Internazionale della FEMTEC  
1^ -I Clusters Termali:finalita’,criteri di formazione,realta’nel mondo 
Foto di gruppo 
Coffee break e visita agli stands  
Inaugurazione Mostra-Posters : Le terme nella storia della civilta’ umana 
2^I Clusters termali:Ricerca,Scienza ed economia integrata nel territorio.Il ruolo 
delle Fondazioni per la Ricerca Termale 
Lunch a buffet (Hotel Continental Terme)  
3^ I clusters termali:Certificare per competere.Dalla International joint-
commission for thermalism una nuova forza per il termalismo. 
Il caso dei fanghi terapeutici 
Coffee break visita agli stands 
Free time per relax termale nelle piscine dell’hotel Continental Terme e/o Terme di Ischia 
Cena tipica presso l’Hotel Continental Terme con musica live 
 
PER GLI ACCOMPAGNATORI 
- Visita guidata al museo di Santa Restituta, patrona del comune di Lacco Ameno e 

dell’intera isola d’Ischia, o visita al museo di Villa Arbusto.  
- Visita del centro storico del Comune di Lacco Ameno e possibilità di shopping lungo il 

corso principale in negozi convenzionati usufruendo di sconti riservati.  
 

Giorno 3 17Ottobre 
 

08:00 - 09:00 
09:00 - 11:30 
11:30 - 12:00 
12:00 - 13:30 

 
13:30 – 15,00 
15,00 - 16:30  

 
17:00 - 18:00 

 

18:00 - 19:00  
20:00 - 23:00  

 
10:00 - 13:00 

 

Colazione in hotel 
4^ China Hot Spring Day : I clusters termali cinesi si presentano all’Europa 
Coffee break e visita agli stands  
5.I fondi integrativi per la salute ed i servizi termali.Coniugare sostenibilita’e 
promozione della salute 
Lunch a buffet Continental Terme 
6 Riunione dell’EXECUTIVE COMMITTEE (per i Membri),del Consiglio direttivo 
EAPTC ( Eur.Ass.Patients and Users of Thermal Centers) 
ASSEMBLEA GENERALE,Conclusioni e premiazione dei partecipanti  
Free time per relax termale nelle piscine dell’hotel Continental Terme 
Cena di gala con musica tradizionale, lounge e house 
 
PER GLI ACCOMPAGNATORI 
- Visita al Castello Aragonese nel caratteristico borgo di pescatori di Ischia Ponte. 
- Visita al centro di Ischia Porto con passeggiata lungo il corso principale Corso Vittoria 

Colonna, e possibilità di shopping lungo il corso principale in negozi convenzionati 
usufruendo di sconti riservati. 

 

Giorno 4 18Ottobre 
 

07:30 - 08:30 
09:00 - 09:30 
10:30 - 15:30  
16:00 - 17:00  
17:30 - 19:00 
20:00 - 22:00 

 

Colazione in hotel 
Transfert al Porto, partenza per Capri 
Visita di Capri, free time. 
Imbarco per Ischia 
Free time e relax piscine Continental Terme 
Cena tipica presso Hotel Continental Terme con musica live 
 

Giorno 5 19Ottobre 
 

08:00 - 09:00  
09:30 - 16:30  

 
 
 
 

20:00 - 22:00 

 

Colazione in hotel 
Giro guidato in Bus Gran Turismo con soste programmate: 
- Visita alle terme romane di Cavascura 
- Visita al complesso Termale Poseidon di Forio  
- Sosta presso taverna tipica con assaggio bruschetta e vino locale 
- Visita al Borgo di Sant’Angelo 
Cena tipica presso Hotel Continental Terme con musica live 
 

  



Giorno 6 20 Ottobre 
 

08:00 - 12:00 
 

- Colazione in hotel  
- Check-out dall’hotel in base ai voli di linea e trasferimenti all’aeroporto 

 

 


