
 

Ischia, all’estremità occidentale del golfo di Napoli, di fronte ai Campi Flegrei, fu creata 
dai fenomeni vulcanici come la vicina Procida e l’isolotto di Vivara, con cui forma 
l’Arcipelago delle Isole Flegree. Lungo i suoi 34 chilometri di perimetro costiero, 
completamente frastagliato, si aprono baie o scendono a picco sul mare scogliere, ai piedi 
delle quali si nascondono talvolta splendide insenature raggiungibili solo dal mare. Se il 
vulcano oggi è definitivamente estinto, le abbondanti acque sorgive, che con le loro 
proprietà terapeutiche hanno reso famosa l’isola sin dall’antichità ne ricordano comunque 
le origini. 

DA GIOVEDI’ 18 A LUNEDI’ 22 APRILE 2019 
 

SANTA PASQUA 
 

Programma 
 

1° giorno * GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 

Parma/Campegine/Reggio Emilia - NAPOLI - ISCHIA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, che rimarrà con il gruppo per tutto il viaggio, sistemazione in confortevole Pullman Gran 
Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Firenze. Soste tecniche in autogrill lungo il percorso. 
Proseguimento per Arezzo, Roma, Frosinone. Tempo a disposizione per il pranzo libero in stazione di 
servizio attrezzata. Nel tardo pomeriggio arrivo a NAPOLI, trasferimento al Molo Beverello ed imbarco per 
ISCHIA. Raggiunta l’Isola trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 

2° giorno * VENERDI’ 19 APRILE 2019 

ISCHIA: Escursione a PROCIDA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in Hotel, sistemazione in Mini-Bus e 
trasferimento al Porto. Imbarco alla volta dell’ISOLA DI PROCIDA. La piccola Isola di Procida, all’ingresso 
del golfo di Napoli, tra il continente ed Ischia, è costituita da un altopiano che scende a strapiombo sul 
mare con scogliere striate. A nord si trova un promontorio roccioso, il monte San Michele, su cui è 
arroccato il Villaggio Medievale di Terra Murata. Ad est e a ovest vi sono le rade di Sancio Cattolico, dove è 
situato il porto, e di Corricella, con un Villaggio di pescatori. Raggiunta l’Isola, sistemazione in Minibus e 
giro panoramico con guida al seguito. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo 



libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti oppure per il semplice riposo. Al termine imbarco 
per il rientro ad Ischia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3° giorno * SABATO 20 APRILE 2019 

ISCHIA: Giro Panoramico dell’Isola in minibus 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. In mattinata tempo libero a disposizione per una passeggiata, per 
gli acquisti oppure per il semplice riposo. Pranzo nel Ristorante dell’Hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida, sistemazione in Pullman e partenza per il Giro Panoramico dell’Isola, che ci permetterà di scoprire le 
principali località tra le quali desideriamo segnalarVi: Casamicciola Terme. Questa nota stazione 
balneare, termale e climatica si stende in mezzo a colline ricche di vegetazione, solcate da valloni profondi. 
La sorgente Castiglione, una delle più famose dell’Isola, si trova in mezzo alla vegetazione di una conca 
naturale che declina dolcemente verso il mare. Lacco Ameno. Questa elegante stazione balneare e 
termale non ha nulla da invidiare a Casamicciola Terme. Qui in cima al monte Vico si stabilirono i primi 
coloni greci. La rada di Lacco Ameno è dominata da una rocca in tufo a forma di fungo, che ne è divenuta il 
simbolo. Forio. Borgo di viticoltori ed elegante stazione termale sulla costa occidentale, con un pittoresco 
centro, circondato da bastioni turriti. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * DOMENICA 21 APRILE 2019 

ISCHIA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Intera giornata di tempo libero a disposizione degli ospiti. Pranzo 
nel Ristorante dell’Hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti 
oppure per il semplice riposo. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

5° giorno * LUNEDI’ 22 APRILE 2019 

ISCHIA – NAPOLI / Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Confortevole Pullman e trasferimento ad Ischia 

Porto. Imbarco sulla nave traghetto per NAPOLI. Raggiunto il molo Beverello, sistemazione in Pullman 
Gran Turismo e partenza per Caserta, Frosinone, Roma. Soste tecniche lungo il percorso in stazioni di 
servizio attrezzate. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per le località 
di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 630,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Passaggi marittimi a/r in nave traghetto per raggiungere Ischia; Trasferimenti e facchinaggio per 

raggiungere l’Hotel; Sistemazione in Hotel 4****Stelle ad Ischia, in camere doppie, con servizi privati, 

TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del Primo giorno al Ricco Buffet di Prima 

Colazione dell’ultimo giorno; Prima colazione a Buffet; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale 

frizzante e naturale e Caffè); Assistenza in loco da parte di personale professionista. Sono inoltre 

incluse le seguenti Escursioni con guida professionista: Mezza giornata di Giro Completo dell’Isola in 

mini-bus + Escursione a Procida inclusi passaggi marittimi e bus per il giro panoramico dell’Isola e 

pranzo sull’Isola. Assistente dell’Agenzia durante tutto il periodo; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento singola = 100,00 € complessive 

• La sistemazione dei Posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto. 

• Documenti: Carta d’Identità incorso di validità 

 


