
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1° giorno: Partenza in pullman per Pozzuoli. Imbarco sul traghetto per 
l’Isola di Ischia. Dopo un’ora di navigazione sbarco e incontro con la 
guida e bus per effettuare il giro dell’isola. Sosta lungo l’itinerario per 
ammirare gli stupendi scorci panoramici che l’isola offre ai suoi 
visitatori. Passeremo per i comuni di Lacco Ameno, quindi Forio con 

sosta per una passeggiata nel centro, Serrara Fontana, Casamicciola 

Terme ed infine Ischia Porto con il suo Castello Aragonese e le 

caratteristiche via del centro dove sarà possibile effettuare shopping. 
Pranzo libero durante il giro. Nel pomeriggio rientro a Pozzuoli con 

traghetto, sbarco e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 

2° giorno: Colazione, partenza in traghetto per l’Isola di Capri. Giro 

dell’isola in minibus e con guida che permetterà di visitare i punti di 
maggiore interesse: Piazza Umberto I, il cuore mondano di Capri, è 

nota nel mondo come la “Piazzetta”, dove ci si trova per bere un caffè, 
scambiare due chiacchiere, godere del panorama dalla terrazza. I 
Faraglioni sono uno dei simboli di Capri, Anacapri, il comune più 

esteso dell’isola. Pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio rientro con 
traghetto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 

 

3° giorno: Colazione, partenza in pullman per Pozzuoli. Imbarco sul 
traghetto per l’Isola di Procida, eletta “Capitale italiana della cultura 

2022”. Visita dell’isola in microtaxi e guida Diventata famosa grazie al 
libro “L’Isola di Arturo” scritto da Elsa Morante e a film come Il postino 

con Massimo Troisi e Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon. E’ divisa 
in nove contrade, dette grancìe, che sono: Terra Murata, Corricella, 
Sent’cò, Semmarezio, San Leonardo, Madonna della Libera, 
Sant’Antuono, Sant’Antonio e Chiaiolella.Pranzo libero al sacco. 
Rientro a Pozzuoli, quindi partenza in bus per il rientro. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo in serata. 

Quota di partecipazione: € 400,00 (minimo 35 persone) - € 420,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla cena 

del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino a persona a pasto), giro dell’isola di Ischia con bus e guida, visita 

con guida e microtaxi dell’Isola di Procida, visita con guida e minibus dell’Isola di Capri, assicurazione RC, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi. mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 25,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 
Partenza bus da Borgo Trevi - Foligno – Ponte San Giovanni – Terni (San Gemini) – Orte 


