IL PROGRAMMA
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DOMENICA
ARRIVO AD ISCHIA

Arrivo libero ad Ischia (o tramite nostro bus/treno). Sistemazione in hotel 3 stelle.
Incontro con la nostra assistente, drink di benvenuto e presentazione del programma.
Cena e pernottamento.

5

GIOVEDÌ
ISOLA DI CAPRI

6

VENERDÌ
GIRO DELL’ISOLA DI PROCIDA

7

SABATO
FREE TIME

8

DOMENICA
PARTENZA DA ISCHIA

LUNEDÌ
GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA IN BARCA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio giro dell’isola in barca con
guida a bordo. Sosta al borgo di S. Angelo: visitarlo è certamente una meravigliosa
esperienza. Alla costa è attaccato un grazioso borgo, un tempo primitivo villaggio di
pescatori, mentre troneggiante verso il mare si stacca un promontorio detto “Torre
di S. Angelo”. Attualmente le vecchie case di pescatori che sorgono alle radici della
Torr si confondono con i lussuosi alberghi che fanno di S. Angelo una piccola Capri.
è indescrivibile il magico senso di pace e relax che si prova in questa autentica “isola
nell’isola”. Bar e ristoranti all’aperto vi accolgono tra cielo, mare e monti. Al termine,
breve sosta alla Grotta del Mago e rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

MARTEDÌ
IL PARCO TERMALE POSEIDON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla cura del proprio corpo.
Partenza in bus per uno dei parchi termali dell’Isola. Tutti i giardini termali dell’isola
d’Ischia offrono un numero variabile di piscine di acqua termale, ognuna delle quali
con propria temperatura costante da 15° a 40° C.
Si tratta di oasi di pace in ambienti ecologicamente intatti dove poter abbinare cure
termali ad una splendida giornata al mare. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo e
cena. Pernottamento.

MERCOLEDÌ
GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA IN BUS
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping. Nel
pomeriggio si parte in bus/minibus alla scoperta di Ischia e delle unicità dei suoi sei
comuni. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare stupendi panorami ed incantevoli borghi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e trasferimento per i porti dell’isola di Ischia, da dove si salperà per Capri, l’isola azzurra. Una volta approdati, incontro con le nostre Tour Leader e proseguimento per la visita della Villa di San Michele, residenza del dottor
Axel Munthe. Pranzo in ristorante. A seguire è prevista una comoda passeggiata per
i Giardini di Augusto, da dove è possibile estendere lo sguardo lungo Via Krupp,
Marina Piccola e Faraglioni. A seguire, 1.30h libera da dedicare allo shopping intorno
alla Piazzetta di Capri. Rientro a Ischia e cena in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping. Nel
primo pomeriggio prelevamento in hotel ed imbarco per Procida, la più piccola delle
isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide, Procida
è stata nominata Capitale italiana della Cultura 2022. Giro dell’isola con microtaxi e
taxi per un susseguirsi di visioni suggestive e paesaggi incantevoli: dall’architettura
mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele, sede di un’antica biblioteca; dal
verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, Procida si presenta ricca di
storia, colori e sapori. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping
o attività alternative. Pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede.

