
 

            in collaborazione con  
 

Alla scoperta delle isole 
del Golfo Partenopeo 
Ischia, Procida, Capri e…. Napoli 

 

5/11 maggio ‘14 (7 giorni/6 notti) * in pullman GT da Ravenna/Faenza. 

 
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. per 

Napoli/Pozzuoli. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio partenza in traghetto per Ischia: per la 

bellezza del paesaggio, le lussureggianti pinete, i 

castagneti e gli agrumeti è stata definita “Isola Verde”. 

All’arrivo proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2’ giorno  – isola di ISCHIA  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Turisti: intera giornata con guida. In mattinata visita a 

piedi di Ischia Porto e Ponte che conserva l'antico 

sapore di borgo antico grazie all'architettura tipicamente 

mediterranea e il villaggio dei pescatori della Mandra. 

Visita al bellissimo Castello Aragonese,  certamente 

uno dei più antichi e 

caratteristici castelli d'Italia. 

Circondato dal mare con i suoi 

lati dirupati, fu rifugio per 

quanti vollero difendersi nei 

momenti di necessità e nel 

contempo dimora tranquilla. 

Nel pomeriggio giro 

panoramico dell’isola in pullman. Sosta a Forio 

(dall’affascinante centro storico con i suoi palazzi 

nobiliari, le viuzze, gli ateliers dei pittori locali, le 

minuscole botteghe artigiane di ceramica. L’abitato si 

sviluppa ai piedi di un austero torrione, su un 

promontorio che divide in due baie la costa occidentale 

dell’isola) ed a Sant'Angelo d'Ischia (antico borgo di 

pescatori, E’ il vero gioiello dell'Isola, celebre per la sua 

piazzetta, le sue stradine ed il suo fascino particolare). 

Escursionisti: escursione di circa 5 ore con guida 

trekking con partenza/rientro direttamente in hotel. 
 

3’ giorno  – isola di CAPRI Prima colazione e cena in 

hotel. Pranzo libero. Partenza in traghetto per l’Isola di 

Capri, la più grande del Golfo di Napoli. L'isola 

presenta coste frastagliate e pittoresche: i suoi paesaggi 

e la ricca vegetazione ne fanno una delle maggiori mete 

di turismo internazionale.  

Turisti: incontro con la guida e visita con pulmini di 

CAPRI (caratteristica per le case bianche e le viuzze 

anguste e tortuose) ed ANACAPRI (con la famosa 

Villa San Michele).  

Escursionisti: incontro con la guida trekking ed 

escursione di circa 3 ore.  

 

4’ giorno – isola di PROCIDA Prima colazione e cena 

in hotel. Pranzo libero. Partenza in traghetto per Procida 

L’isola, di soli 4 chilometri quadrati, ha conservato un 

intatta genuina bellezza, una natura  incontaminata, una 

vita semplice custode di antiche 

tradizioni. Troisi la scelse come 

sfondo al suo famosissimo film ‘Il 

Postino’.  

Turisti: in mattinata visita al 

centro storico “Terra Murata”, 

cittadella medioevale con la 

bellissima Abbazia di S. Michele 

Arcangelo e giro panoramico dell’isola con microtaxi 

con sosta e spiegazione da parte di guida locale dei 

punti più caratteristici. Pomeriggio libero alla scoperta 

del pittoresco porto con possibilità (facoltativo) di gita 

in barca attorno all’isola per godere le coste, ricche di 

insenature, piccole baie e grotte.  

Escursionisti: incontro con la guida trekking ed 

escursione di circa 3 ore.  
 

5’ giorno – ISCHIA Prima colazione e cena in hotel. 

Pranzo libero.  

Turisti: giornata libera per visite individuali. Possibilità 

di visita a: Giardini Poseidon (nella suggestiva baia 

di Citara, con 20 piscine termali, di cui 3 in una 

grande serra. L'ambiente è intatto con piante e 

fiori di ogni tipo), gli splendidi Giardini la 

Mortella a Forio, la spettacolare spiaggia di 

Maronti (lunga 2 km),ecc. 

Escursionisti: - Possibilità di ulteriore escursione a 

Ischia, da decidere sul posto al momento. 

 

 

 
 

6’ giorno – Ischia / Napoli Dopo la prima colazione 

partenza in traghetto per Napoli. Tempo a disposizione 

per un primo approccio alla città con possibilità di visita 

agli interni del famoso Teatro 

San Carlo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata 

della bellissima metropoli del 

Mezzogiorno. Visita alla parte 

monumentale: Piazza del 

Municipio con il Maschio 



Angioino storico castello medievale divenuto simbolo 

della città), Galleria Umberto, Palazzo Reale (esterno), 

Basilica di San Francesco da Paola (per la sua 

conformazione circolare ricorda il Pantheon di Roma), 

ecc. Tempo libero per assaggiare i famosi babà, le paste 

al limone ed il succulento caffè alla nocciola. 

Sistemazione in hotel. In serata cena in ristorante a base 

di pizza. Pernottamento in hotel. 
 

7’ giorno – Napoli e rientro 

Prima colazione in hotel. In 

mattinata proseguimento della 

visita guidata del centro storico con il quartiere 

“Spaccanapoli”: chiesa di Santa Chiara (con il Chiostro 

delle Clarisse ricco di   meravigliose maioliche), 

Cappella Sansevero (custode della  superlativa bellezza 

del "Cristo Velato") ed il  Duomo (arricchito da 

numerose cappelle tra cui spicca la Reale cappella del 

tesoro di San Gennaro, dall'ingresso monumentale, 

eretta a compimento del voto della città intera durante la 

peste del 1527) – visita al duomo possibile salvo 

funzioni religiose. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio 

del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 665 €  (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola 130 €  (salvo disponibilità). 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. per Ischia + Ischia/Napoli/rientro. 

 Passaggio marittimo in motonave  da Napoli o Pozzuoli per/da l’isola di Ischia per persone e pullman. 

 trasferimento bagagli dal porto di Ischia all’hotel in arrivo e viceversa in partenza. 

 sistemazione in hotel 4 stelle centrale ad Ischia Porto ed hotel 4 stelle periferico a Napoli  in camere doppie standard 

con servizi. 

 mezza pensione con prima colazione a buffet incluso una serata musicale, una cena a lume di candela ed una cena. 

tipica ischitana ad Ischia e cena in pizzeria a Napoli incluso bevande alle cene (1/4 vino + ½ acqua minerale). 

 in hotel ad Ischia: utilizzo delle piscine con idromassaggio, lettini ed ombrelloni a bordo piscina (sino ad esaurimento), 

cassaforte e wi-fi. Hotel dispone di centro benessere (ingresso per il gruppo 5 € al giorno, invece di 10€) con percorso 

kneipp, docce emozionali, sauna, bagno turco e area relax. 

 guida turistica di intera giornata per la visita di Ischia e Capri. 

 guida trekking per escursione di 5 ore il 2° giorno ad Ischia, 3 ore circa il 3° e 4° giorno a Capri e Procida. 

 pullman locale per la visita panoramica di Ischia il pomeriggio del 2° giorno. 

 pullmini per il rientro al termine dell’escursione trekking il 2° giorno. 

 passaggio Marittimo Ischia /Capri/Ischia. - minibus per i trasferimenti a Capri. 

 passaggio marittimo Ischia / Procida / Ischia. 

 microtaxi per la visita di Procida (per i turisti) con visita panoramica spiegata da guida locale (nelle soste). 

 guida locale a Napoli x 2 mezze giornate. 

 assicurazione sanitaria e bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento. 
 

La quota non comprende: pranzi – tassa di soggiorno a notte/persona da pagare in loco: 1,50 € a Ischia  e 2,50 € a Napoli 

(totale di 10 € a persona) eventuale tassa di sbarco a Procida 1,50 € – ingressi a pagamento - extra personali – quanto non 

indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
 

Visita prevista al mattino del 6° giorno da prenotare e pagare al momento dell’iscrizione  

costo di ingresso e visita guidata della durata di 45 minuti : 5 € (tariffa 2013). 
La visita interna è possibile solo se non ci sono prove teatrali, attività in sala, ecc. Potrebbero quindi verificarsi variazioni di percorso, 

visite parziali o sospensione della visita da parte della Direzione del Teatro (anche all’ultimo 

momento). In caso di impossibilità sarà rimborsato il costo del biglietto. 
 

Prenotazioni entro il 30 gennaio 2014  (dopo tale termine solo salvo 

disponibilità) 
Acconto di 200  € da versare al momento della prenotazione *  saldo 30 giorni prima della partenza. 

 

Per informazioni e prenotazioni:  
 

UOEI Viale Baccarini,27  FAENZA tel.0546664925  
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Franco Ferro – cell. 338 7119104 – 

Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523; cell. 3381497708 

Maria Teresa Villa tel. 0546 656190; cell. 3389637403 
 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


