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ISCHIA “L'ISOLA VERDE”
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Gioiello delle isole Partenopee, Ischia, è conosciuta come “Isola Verde”, grazie 
alla particolare roccia, il tufo verde che costituisce la parte centrale dell'isola. 
Oltre alle famose terme, a Ischia si possono effettuare magnifiche escursioni 
percorrendo mulattiere e sentieri ben tracciati che permettono di scoprire le 
zone più nascoste e spettacolari dell'isola. Durante il nostro soggiorno alterne-
remo camminate con visite a luoghi storici come il castello Aragonese e all'i-
sola di Procida.

PROGRAMMA

GiOvedì 18 MAGGiO
Ritrovo dei partecipanti a Viareggio Loc. De Sortis ore:23,30. A Camaiore, par-
cheggio della Badia, ore 24,00. Partenza in pullman GT per Napoli. Arrivo nelle 
prime ore del mattino al porto. Partenza in aliscafo per l'isola di Ischia. Tra-
sferimento in hotel a Casamicciola, sistemazione. In mattinata incontro con 
la guida e partenza per l'isola di Procida in aliscafo, 30 minuti di navigazione. 
Tour dell'isola in trekking urbano. Nel pomeriggio rientro a Casamicciola, cena 
e pernottamento in hotel. 

veneRdì 19 MAGGiO
Escursione al monte Epomeo m. 789. Incontro con la guida e trasferimento 
con bus privato in loc. Serrara. Inizio escursione per salire al più alto punto di 
Ischia, il monte Epomeo, con magnifico panorama su tutta l'isola.
Ore di cammino 4,00. dislivello in salita m. 400 - difficoltà: e.
Nel pomeriggio visita al castello Aragonese.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

sAbAtO 20 MAGGiO
Escursione al “Piano Liguori”, tra le viti e l'azzurro del mare. Incontro con la 
guida, trasferimento con bus privato a Barano d'Ischia. Piacevole camminata 
su facili sentieri traversando il monte Vezzi, piano Liguori, arrivando a Campa-
gnano.
Ore di cammino 4,00. dislivello in salita m. 300. difficoltà: e.
Nel primo pomeriggio giro dell'isola di Ischia In barca, con sosta a Sant'Angelo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

dOMenicA 21 MAGGiO 
Il percorso dei Vulcani e il bosco della Maddalena. Facile e divertente cammi-
nata con partenza da Casamicciola, visitando la zona vulcanica più recente e 
meglio conservata dell'isola. Fitte pinete, macchia mediterranea e caratteristi-
che fumarole ci accompagnano fino al paese Fiaiano dove termina l'escursio-
ne.
Ore di cammino: 3,00. dislivello in salita: m. 150. difficoltà: t/e.
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio imbarco per Napoli. Inizio del viaggio di 
rientro in pullman GT. Arrivo in tarda serata a Camaiore e Viareggio.

QUOtA individUALe di PARteciPAZiOne: € 470,00

La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman GT.
Aliscafo Napoli-Ischia e viceversa.
Aliscafo Ischia-Procida e viceversa.
Tutti i transfert con bus privato nei giorni di escursione.
Servizio di guida ambientale per i percorsi trek a Ischia. 
Servizio di guida turistica per trek urbano a Procida.
Giro completo in barca dell'isola di Ischia.
Trattamento di pensione completa in hotel 3 stelle (bevande incluse). I pranzi 
del 19 e 20 maggio sono con cestino. Il pranzo del 21 maggio in hotel.
Ingresso al Castello Aragonese.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.

La quota non comprende:
Gli extra in genere.
Il pranzo del 18/5.

PRenOtAZiOne dAL 19 GennAiO 2017
AccOntO ALLA PRenOtAZiOne € 150,00

sALdO entRO 11 MAGGiO 2017

PeR inFORMAZiOni e PRenOtAZiOni
RivOLGeRsi Ai diRettORi di GitA:

UGO nARdeLLi teL. 339-8569662
LUciA bRiLLi teL. 333-1214073
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