Isole del Golfo di Napoli
22/25 Aprile 2022

VENERDI’ 22 APRILE - Ritrovo dei partecipanti davanti all’Agenzia Ramognini e trasferimento in
autobus privato alla stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione nei posti riservati in treno e
partenza per Napoli. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 23 APRILE - Ischia (intera giornata)
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Partenza con traghetto per l’isola di Ischia,
detta "Isola Verde" o "Isola della giovinezza", famosa soprattutto per la ricchezza delle sue
sorgenti termali e per la bellezza delle coste e dei boschi . La natura vulcanica della terra
ischitana e il clima sempre mite anche in inverno, rendono l’isola fertilissima e ricca di svariati
paesaggi, dalle spiagge, alle baie marine, alle colline coltivate a vite, ai boschi di montagna.
Sbarco, incontro con la guida, sistemazione in pullman locale e partenza alla scoperta
dell’isola. Si percorrerà la strada che porta a Piedimonte, Barano, Serrara Fontana e
Sant’Angelo dove si sosterà per arrivare a piedi allo sperone di Torre Sant’Angelo.
Proseguimento per Forio e Lacco Ameno dove si potrà passeggiare nella nota località
turistica. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Prima di ripartire, sosta a Casamicciola,
altra affascinante località ischitana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 24 APRILE - Procida (intera giornata)
Prima colazione in hotel. Partenza in aliscafo per Procida, la prossima Capitale Europea della
Cultura 2022. Rustica e misteriosa, di straordinaria bellezza e dal clima mite , rappresenta il
paesaggio tipico dei luoghi del Mediterraneo, pregno di antiche tradizioni e dall’autenticità
della gente di mare. Procida ha ispirato il romanzo “L’isola di Arturo” di Elsa Morante, che vi
ha soggiornato. E’ l’isola più piccola del Golfo di Napoli e, sebbene sia meno turistica delle
altre due, è un vero e proprio scrigno di bellezza. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione
in minibus locali e inizio della scoperta delle sue bellezze. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDI’ 25 APRILE - Capri/Anacapri
Prima colazione in albergo e trasferimento al porto. Partenza con aliscafo per l’isola di Capri:
un paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e dall’impronta geniale
dell’uomo. L’isola presenta una costa ripida e molto frastagliata, coronata dai famosi
faraglioni, grandi e originali scogli rocciosi e da innumerevoli grotte con suggestivi giochi di
luce. Tanti i luoghi da visitare per ripercorrere il passato di questo luogo incantato, scoperto
già dagli antichi romani, il cui passaggio è testimoniato da numerosi reperti archeologici e
che ancora oggi continua ad essere la meta prediletta di viaggiatori intellettuali e personaggi
famosi. All’arrivo sull’isola incontro con la guida e trasferimenti con minibus per ammirare
Anacapri, Capri e Marina Grande. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
trasferimento alla stazione centrale di Napoli in tempo utile per la partenza del treno prevista
nel pomeriggio. Arrivo a Torino Porta Nuova e trasferimento in autobus privato a Pinerolo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 880.00 – minimo 25 partecipanti
Supplemento camera singola: EUR 90.00
Acconto 300.00 € - Saldo entro il 22/03/2022

La quota comprende:









Trasferimento in autobus privato da Pinerolo a Torino Porta Nuova A/R.
Viaggio in treno alta velocità per Napoli Centrale A/R.
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in hotel 4 stelle.
Trattamento di mezza pensione, 3 pranzi in ristorante a Ischia, Procida e Capri,
bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale.
Servizio guida locale come da programma (intera giornata Capri e Anacapri, intera
giornata a Ischia, intera giornata a Procida).
Passaggi marittimi in aliscafo per Capri e Procida, passaggi marittimi in traghetto per
Ischia
Minibus per giro dell'isola a Capri e Procida per tutta la giornata, bus per giro isola ad
Ischia per mezza giornata.
Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:




Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
Ingressi a musei e monumenti se indicati nel programma
Mance, facchinaggio, extra, spese personali in genere e tutto quanto non indicato
nella "quota comprende".

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS E DOCUMENTO
D’IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’.

Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144
www.ramognini-viaggi.com

