
 

  

 
 

  

ISCHIA, GEMMA DEL TIRRENO 
 

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 

SABATO 7 AGOSTO 2021 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 

  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 4:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso la Campania. Arrivo alla 

stazione marittima di Napoli e imbarco sulla motonave in partenza verso Ischia. Mattinata dedicata alla visita guidata 

dell’isola in autopullman. Pranzo facoltativo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a cura dei partecipanti per una 

passeggiata a Ischia Porto. Successivo rientro a Napoli in motonave. Arrivo e proseguimento del viaggio di rientro in 

autopullman. L’arrivo in sede è previsto nella tarda serata.  
 

Ischia è un'isola di natura vulcanica, la più grande del golfo di Napoli. Il centro più grande dell'isola è costituito dal comune di 

Ischia. Sulla costa settentrionale si trova Casamicciola Terme, divisa tra la parte bassa e quella alta: quella bassa è 

caratterizzata dalla spiaggia e dal porto, mentre quella alta ha antichissime strutture termali e eleganti palazzi in stile liberty. La 

località di Lacco Ameno si sviluppa sul primo insediamento greco. Forio è un gioiello architettonico con chiese e vicoli 

caratteristici. Da segnalare infine il centro di Barano, dove si trova la celebre spiaggia dei Maronti, la più estesa dell'isola.  
 

1° SOLUZIONE - QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    65,00 € 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i comfort, assegnazione posti a sedere in base alle disposizioni di 

sicurezza governative in materia di COVID-19 e regolare sanificazione;  

 il passaggio marittimo in traghetto da Napoli a Ischia andata/ritorno; 

 l’escursione in autopullman privato preso a noleggio in loco (nella mattinata);  

 l’assistenza di guida professionale per la visita dell’isola (nella mattinata). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 il pranzo, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

2° SOLUZIONE - QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    90,00 € 

Base minima: 20 persone che confermano il pranzo  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i comfort, assegnazione posti a sedere in base alle disposizioni di 

sicurezza governative in materia di COVID-19 e regolare sanificazione;  

 il passaggio marittimo in traghetto da Napoli a Ischia andata/ritorno; 

 l’escursione in autopullman privato preso a noleggio in loco;  

 l’assistenza di guida professionale per la visita dell’isola (nella mattinata); 

 il pranzo in ristorante, bevande incluse (1/2 minerale, ¼ vino, caffè).   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.   


