Ischia, l’isola
verde, tra
trekking e terme
7 giugno – 12 giugno 2020
Partenze
Domenica 7 giugno 2020
Orari di partenza ancora da definire
Domenica 7 giugno 2020: Arrivo Napoli – Ischia
Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours per Milano Linate,
volo per Napoli
Arrivo all’aeroporto di Napoli. Sistemazione in bus e transfer per il porto di
Napoli. Partenza con aliscafo per Ischia. Arrivo in hotel, assegnazione delle
camere e cocktail di benvenuto. Pranzo libero e tempo a disposizione per una
prima impressione sull’Isola. Cena in hotel e pernottamento.
Lunedì 8 giugno 2020: Trekking Barano – Fonte termale delle Ninfe di Nitrodi
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Barano. Inizio dell’escursione alla
Fonte termale delle Nine di Nitrodi. L’escursione prevede un percorso di ca. 3
Km e dura circa 2 ore. Partenza dal centro di Barano lungo un sentiero, alla fine
del quale si gode di un bel panorama sul borgo di Campagnano. Lungo il
sentiero si procede l’escursione attraversando il centro di Buonopane fino ad un
piccolo ponte che conduce alle Fonti Termali delle Ninfe Nitrodi. Queste erano
già nell’antichità meta di cavalieri feriti, anziani malati, donne ecc. che vi si
recavano per godere del loro potere curativo. Alla fine dell’escursione è
possibile fare il bagno nelle acque termali, che presentano una temperatura di
circa 28 °C. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero. Infine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Martedì 9 giugno 2020: Visita di Ischia
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita dei principali
monumenti di Ischia, denomimnata anche „l’Isola verde“, nota anche per le
diverse fonti termali. Caratteristica dell’isola è la ricca vegetazione. Da visitare il
Museo del Giardino di Lady Walton, chiamato anche „Il Giardino di Mortella,
definito uno dei giardini più belli d’Italia. La struttura presenta al suo interno
piante. Proseguimento della visita: „Castello Aragonese“, edificato su un isolotto,
collegato con un ponte lungo 220 m all’antico Borgo di Celsa, conosciuto come
Ischia Porto. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 10 giugno 2020: Escursione Forio – Pelara – Sorgeto
Prima colazione in hotel e partenza per Forio – Cuotto. Qui inizia l’escursione
attraverso i vigneti. Il sentiero tocca il borgo di Panza e conduce fino alla
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romantica “Baia di Pelara”, che ci riporta indietro nel tempo, ricca di angoli molto
suggestivi. Il sentiero procede attraverso la macchia mediterranea fino al Monte
di Panza, da dove si gode di un magnifico panorama. Molto suggestiva è la Baia
di Sorgeto, un bagno termale all’aperto, situata sulla spiaggia. L’escursione
termina con la visita di un vigneto e degustazione vini con pranzo rustico.
L’escursione prevede un percorso di ca. 5 Km e dura circa 3 ore.
Pomeriggio libero.
Infine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 11 giugno 2020: Napoli – Pompei
Dopo la prima colazione in hotel transfer per il porto di Ischia e partenza in
aliscafo per Napoli. Arrivo a Napoli, sistemazione in bus e partenza per la visita
degli scavi dell’antica Pompei. Pompei fu probabilmente fondata nel V secolo
a.C. ed offre un quadro molto importante della vita di una città antica. Rientro in
hotel a Napoli, Cena e pernottamento.
Venerdì 12 giugno 2020: Napoli - Partenza
In mattinata visita di Napoli: Giro in bus: Corso Umberto, Municipio, Castello,
Teatro San Carlo, Castel dell’Ovo, testimonianze della movimentata storia della
città. Interessanti da vedere sono i quartieri panoramici Posillipo, Mergellina e
Marechiaro. Facoltativo visita del Museo Archeologico, che ospita molti reperti
delle antiche colonie greche in Italia come Paestum, e anche molti reperti
provenienti da Pompei, Ercolano ecc. (ad es. mosaici e dipinti). Pranzo in una
tipica pizzeria napoletana. Infine transfer per l’aeroporto di Napoli, volo per
Milano Linate, ritorno in Ticino.
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Andrea Abate.

Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici!

Prezzo per persona
Chf 1'390.Supplemento camera doppia ad uso singolo Chf 115.Offerta soggetta a disponibilità.

Include
- Trasferta dal e per il Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours
- Volo Milano Linate – Napoli – Milano Linate
- 4 pernottamenti a Ischia, Sorriso Thermae Resort www.sorrisoresort.com o
similare
- 1 pernottamento in un hotel 4* a Napoli o dintorni (Nome hotel segue)
- 5 pernottamenti in buoni hotels 4*, incl. prima colazione a buffet e cena a 3
portate
- Cocktail di benvenuto
- Bus G/T incluso di parcheggi e permessi per il 1°, il 5° e il 6° giorno, come da
programma *
- Traversate in aliscafo Napoli – Ischia – Napoli
- guide locali in lingua italiana per le visite in programma
- Entrate come da programma
- Ingresso alla Fonte delle Terme Ninfe Nitrodi il 2° giorno
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- Degustazione vini + spuntino 4° giorno
- Pranzo (pizza) a Napoli il 6° o il 7° giorno.

Esclude
Tassa di soggiorno, e ingressi non citati, mance/extra personali, eventuali
ingressi non citati e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include".
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti.

Giosy Tours SA
Cadenazzo, gennaio 2020
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