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2   - 5   GIUGNO   2022       

ISOLA   d’ISCHIA 
  

PROGRAMMA 

Giovedi 2 Giugno: 

Firenze, Napoli, Ischia. 

Partenza in bus G.T. per Napoli in tempo utile per la partenza del traghetto diretto a Ischia. 

Imbarco, passaggio marittimo, trasferimento in hotel e      sistemazione nelle camere. Pranzo libero 

in corso di viaggio. Pomeriggio visita guidata al Castello Aragonese (costo € 10,00). Al termine 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

   
Venerdi 3 Giugno: 

TREKKING SULL’ISOLA  

Dopo colazione incontro con la guida e partenza 

a piedi dall'Hotel. ”Visiteremo i crateri del 

bosco della Maddalena, il Cretaio e il Fondo 

Doglio da cui potremo già ammirare bei 

panorami con le fumarole e la rigogliosa 

macchia mediterranea. Il percorso “B”, 

turistico e della durata di 2 ore circa, 

termina. Pranzo libero e tempo libero nel 

pomeriggio. Rientro in hotel in autonomia. 

Divisione del gruppo. I partecipanti che 

continuano il   trekking proseguiranno verso la 

vetta del Monte Epomeo (m.789), visita 

dell’eremo e Chiesa di San Nicola. Sosta nel 

punto di ristoro con panorama a 360° su tutta l’isola. In discesa si giunge al Borgo di Sant'Angelo 

dove      termina la camminata (percorso “A” durata totale 5/6 ore circa 18 Km).    Da 

Sant’Angelo rientro in hotel con bus di linea. Cena e pernottamento. 

IL PERCORSO “A” è turistico con sentieri segnati e senza particolari       difficoltà. Il 

PERCORSO “B:” è su sentieri segnati e richiede               allenamento alla camminata. Per 

entrambi è necessario l’abbigliamento sportivo e calzature da trekking. 

 
  
Sabato 4 Giugno: 

Forio, Sant’Angelo e Giardini Poseidon 

Prima colazione in hotel, incontro con bus in Piazza degli Eroi, a 400 mt. dall’hotel e trasferimento 

a Forio. Breve passeggiata per le strade del borgo, visita libera alla Chiesetta del Soccorso; a seguire 

trasferimento a Sant’Angelo, visita libera dell’antico borgo di pescatori con le case colorate e 

affacciate su bel panorama. Pranzo libero. Trasferimento in bus ai Giardini Poseidon per 

l’ingresso del pomeriggio (orario 13:00-19.00 ingresso        euro 30,00).  “… i Giardini Poseidon 

Terme sono il più grande parco termale dell'isola d'Ischia: acque termali alimentano oltre 20 piscine 

immerse nel  verde con temperature da 28 a 40 gradi …” Al termine trasferimento in hotel in 
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autonomia con bus di linea.  Cena e pernottamento. 

 
 
Domenica 5 Giugno:  

Giardini della Mortella, Napoli e Firenze 

Dopo colazione incontro con bus in Piazza degli Eroi, a 400 metri dall’hotel e trasferimento ai 

Giardini della Mortella per la visita guidata (ingresso     € 10,00). Al termine della visita 

trasferimento al Porto di Casamicciola in tempo utile per la partenza della nave. Pranzo libero. 

Imbarco, passaggio marittimo per Napoli o Pozzuoli. Incontro con bus e proseguimento del     

viaggio, l’arrivo a Firenze è previsto in serata.  

 

QUOTA   €   468,00   -    Suppl. Singola € 45,00 p.p.  
Quote calcolate sulla base di 30 partecipanti paganti  

Assicurazione annullamento e Covid € 20,00 p.p.  

Inizio iscrizioni GIOVEDI 10 MARZO 2022 

Per telefono o in sede dalle ore 21,15 

 Acconto € 150,00 da versare con bonifico bancario, le coordinate bancarie saranno  

comunicato al momento dell’iscrizione. 

Saldo GIOVEDI 5 MAGGIO 2022  
  

La quota comprende: trasferimento Firenze/Napoli A/R in bus G.T.,      passaggio in traghetto 

Napoli/Ischia/Napoli, trasferimenti porto/hotel/porto, facchinaggio bagagli porto/hotel/porto. 

Sistemazione in hotel 3 stelle in    camere doppie con servizi privati, trattamento mezza pensione 

dalla cena del 2/6 alla colazione del 5/6 (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 minerale). Visite guidate 

al Castello Aragonese, ai Giardini della Mortella e Guida ambientale per il trek per l’intera giornata 

(per entrambi i percorsi il rientro è previsto in autonomia). Trasferimento in bus nei giorni delle 

visite. Il 5/6 i bagagli    verranno lasciati in hotel, il servizio di facchinaggio provvederà al portarli 

al porto di Casamicciola per Napoli/Pozzuoli. Assicurazione medico-bagaglio   
La quota non comprende: 

accompagnatore 

professionale, tutti i pranzi,   

eventuali merende o 

degustazioni. I biglietti di 

ingresso al Castello            

Aragonese, ai Giardini della 

Mortella e ai Giardini 

Poseidon. Il trasferimento in 

bus del 3/6 (rientro) 

Sant’Angelo/Hotel, il 

trasferimento in bus del 4/6 

(rientro) Giardini 

Poseidon/Hotel . 

L’assicurazione annullamento viaggio e Covid, la tassa di soggiorno da pagarsi in loco se dovuta. 

Prenotazioni e ingressi a siti, musei e monumenti. Tutti gli extra di carattere personale, mance e 

tutto quanto non espressamente indicato alla “Quota comprende”.  
  
IMPORTANTE: Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti 

paganti le quote sono soggette a riconferma.   
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Referente: Mazzola Roberto  Cellulare: 339 8093153 

  

Ritrovo e partenza alle ore 6.00 da VILLA COSTANZA - SCANDICCI (autostazione pullman 

capolinea tramvia T1).   

 
  

Organizzazione tecnica PROMOTURISMO S.r.l.  

 


