
 
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR TOUR 
SOGGIORNO CON ESCURSIONI   

 

    
ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI   

Barchette colorate sulla distesa azzurra del Golfo di Napoli  
 

 

 

Ischia l’isola verde, Capri l’isola azzurra, Procida l’isola di Arturo. 
Diverse in tutto: per il paesaggio, ma anche per le dimensioni, le attività e i luoghi da vedere. 

Unico hotel a Ischia per vivere il fascino del Golfo di Napoli con tante escursioni.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

28 MAGGIO – 4 GIUGNO 2023 (8gg/7notti) 
2 – 9 LUGLIO 2023 (8gg/7notti) 

10 – 17 SETTEMBRE 2022 (8gg/7notti) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 955 

Supplemento singola € 180  
Quota iscrizione € 35 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT* - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard - Trattamento di PENSIONE 
COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI in hotel o in ristorante - Escursioni come da programma comprensive di trasferimenti e passaggi 
marittimi - Pranzo durante il giro dell’isola in barca - Ingresso al Parco Termale (pranzo escluso) - Ingresso al Castello Aragonese - Guide 
locali o accompagnatore ove previsto – Assicurazione medico/bagaglio.    
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti lungo il percorso - Pranzo del 6° giorno - Polizza annullamento € 40 da richiedere al momento della 
prenotazione - Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in hotel -  Ingressi non indicati – Mance – Facchinaggio – Extra personali 
 
*In alternativa è possibile prevedere il viaggio di andata e ritorno a Napoli con treno ad alta velocità in carrozze di 2° classe con supplemento  

 

 



 
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR TOUR 
SOGGIORNO CON ESCURSIONI   

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno: ISCHIA   
Di buon mattino, partenza in bus per Ischia. Pranzo libero.  Arrivo a Napoli, imbarco su traghetto per il trasferimento sull’isola.  Arrivo 
a Ischia e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: ISCHIA - pomeriggio in escursione, giro in bus   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dove ciascuno potrà scegliere tra una passeggiata di shopping, una pausa di relax in hotel o 
su una delle belle spiagge dell’isola. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio escursione con bus/minibus per conoscere l’isola che ci ospita e i suoi 6 comuni: Ischia Porto, Ischia Ponte, 
Casamicciola Terme, Forìo e Lacco Ameno, Sant’Angelo. Di origine vulcanica, Ischia è la più sviluppata e la più grande delle isole del 
Golfo di Napoli. È un affascinante mosaico di vasti centri termali, giardini rigogliosi, necropoli sepolte e paesaggi spettacolari, fatti di 
boschi, vigneti e pittoresche cittadine. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare stupendi panorami ed 
incantevoli borghi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: PROCIDA – pomeriggio in escursione   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel verso il porto e imbarco per 
Procida, vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Escursione con “microtaxi” 
e taxi per il tour dell’isola in un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. A Marina Grande grappoli di case dipinte in 
tonalità di rosa, bianco e giallo si accalcano sul lungomare, stretti vicoli  
salgono sinuosi verso il complesso di edifici battuti dal vento che culminano in una grande abbazia, la splendida Abbazia di San Michele 
sede di un’antica biblioteca. Procida è una tavolozza di colori: a quelli delle case si aggiungono quelli delle  
barche da pesca ormeggiate accanto a cataste di reti e un nutrito diffondersi di caffè e ristoranti con dehors. Procida si presenta ricca 
di storia, colori e sapori. Il film Il postino (1994) è stato in parte girato qui, in questo luogo davvero magico. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: ISCHIA – intera giornata in escursione giro dell’isola in barca   
Prima colazione e partenza dall’hotel verso il porto. Imbarco per una gita in barca alla scoperta delle stupende bellezze dell’Isola Verde. 
Gita affascinante, suggestiva e ricca di meravigliose sensazioni. Sono previste soste nelle baie e nelle insenature più belle della costa 
(scelte dal Capitano in base alle condizioni meteo-marine) anche in zone raggiungibili solo in barca. Pranzo a bordo con “sfiziosi” piatti 
a base di pesce e l’immancabile vinello ischitano.  
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno: CAPRI – intera giornata in escursione   
Prima colazione e partenza dall’hotel verso il porto. Imbarco per Capri, giro in minibus dell’isola, un seducente connubio di bellezza 
fiabesca e divertimento, che nei secoli ha saputo conquistare imperatori romani, rivoluzionari russi e star di Hollywood. Con le sue case 
imbiancate a calce e le stradine chiuse al traffico, la cittadina di Capri sembra più un set cinematografico che un luogo reale ma basta 
raggiungere Anacapri per capire che ci sono angoli dell’isola che la rendono ancora il placido borgo immerso nella campagna come è 
sempre stata. Pranzo in ristorante.  Dopo il pranzo in ristorante sosta per “un caffè in Piazzetta” e tempo libero per lo shopping.  
Ritrovo dei partecipanti all’imbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: PARCO TERMALE “POSEIDON” - intera giornata in escursione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Parco Termale Poseidon (comune di Forio) per una giornata dedicata al relax ed al 
benessere. Stupende piscine termali e marine a varie temperature, centro beauty, idromassaggi, percorsi giapponesi e kneipp, sauna 
naturale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno: CASTELLO ARAGONESE - mattinata in escursione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Ischia Ponte, il borgo più antico di Ischia, dove percorrendo l'antico borgo di Celsa - il nome 
antico di Ischia Ponte - si raggiungerà il Castello Aragonese, per un tour tra storia e panorami magnifici. Qui si visiterà la cittadella 
medioevale ricca di chiese, conventi, prigioni, giardini, panorami mozzafiato.  
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: ISCHIA / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a al porto e traghetto per Napoli. Arrivo, partenza in bus per il viaggio di rientro.  

https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/consigli-di-viaggio/paesaggi-surreali

