Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 16 AL 18 APRILE 2022

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per
Napoli. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione. Arrivo a Napoli e tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per la visita della città :Piazza del
Plebiscito dominata dal Palazzo Reale, il teatro San Carlo, la galleria Umberto 1°, il
Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, il lungomare Caracciolo, Santa Lucia , Posillipo,
Piazza del Gesù e il Cristo Velato ( ingresso a pagamento € 10 a persona ) e altre
bellezze della città o tempo libero iniziative individuali e per lo shopping.
trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2 ° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza in traghetto per l’isola di Ischia.
Ischia è un’isola dalla "doppia anima" di terra e di mare e il giro dell’isola in bus è
senz’altro il modo migliore per cogliere le tracce indelebili che l’agricoltura e la
pesca, gli antichi mestieri del territorio, hanno lasciato nell’architettura e nel
paesaggio. Poi ci sono le innumerevoli testimonianze (il Castello Aragonese, le torri
saracene, le chiese, i musei) della millenaria storia dell’isola più grande del Golfo di
Napoli che, giova ricordare, è la più antica colonia della Magna Grecia.
Durante l’escursione sono previste brevi soste in ciascuno dei sei comuni in cui è
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divisa l’isola e una sosta più lunga (circa un’ora) nel borgo di Sant’Angelo, vero e
proprio gioiello dell’architettura mediterranea. Sant’Angelo è un antico villaggio di
pescatori che il turismo ha trasformato in una località esclusiva senza però
stravolgerne peculiarità urbanistiche e architettoniche. La piazzetta, i vicoli stretti e
le case dai colori pastello sono ancora i tratti distintivi di un borgo che
geograficamente è il punto più a sud dell’isola d’Ischia. Pranzo in ristorante. Poi ci
sono i negozi, i ristoranti e la movida dei comuni settentrionali dell’isola: Ischia
Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e, in parte Forio, rappresentano la faccia
più turistica di Ischia. Quella dove sono concentrati la maggior parte degli alberghi, i
porti, i servizi e le attrattive che si addicono a una moderna località balneare. Ad
orario convenuto rientro in hotel . Cena e pernottamento .
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in traghetto per Isola di Procida e
visita con guida. La magia dell'isola dei Pescatori Procida, capitale italiana della
cultura 2022, è l'isola più piccola del Golfo di Napoli, ma è quella che ha conservato
meglio il fascino, la tranquillità e la cultura tutta mediterranea di questo fazzoletto
del Tirreno. Già entrando nel porto di Marina Grande si possono scorgere le
coloratissime case dei pescatori, autentiche dimore storiche dove si racchiude una
tradizione che ancora oggi è il fulcro della vita quotidiana di tantissime persone.
Uno dei luoghi simbolo di questa destinazione è Marina di Corricella, il più antico e
romantico borgo marinaro. Questo teatro sul mare è avvolto in un'atmosfera unica:
le figure di abili pescatori che riparano le proprie reti si confondono con
un'architettura leggera e armoniosa composta da archi, gradinate e logge.
Sul punto più alto dell'isola troviamo invece Terra Murata, un borgo tipicamente
medievale dal quale la vostra vista potrà godere di un incredibile panorama
sull'intero golfo. Qui si trovano dei siti culturali molto importanti come il Palazzo
d'Avalos, trasformato in carcere e chiuso nel 1988 e l'Abbazia di San Michele,
risalente al XVI secolo, dove vengono custodite diverse opere d'arte. Ai piedi di
questa zona sorge Casale Vascello, un centro abitato caratterizzato da vicoli stretti
e case pastello che spesso ospita, grazie ad uno spazioso cortile, eventi e concerti,
soprattutto durante la stagione estiva. Pranzo libero Nel pomeriggio partenza verso
la terraferma per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 330
Supplemento camera singola € 25

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G. T per tutta la durata del viaggio –
trattamento di mezza pensione in hotel - guida come da programma – traghetti per Ischia
e Procida a/r + 1 pranzo in ristorante + assicurazione + accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non specificato nella voce “ la quota
comprende”
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