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Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 

Modalitá Di 
Viaggio 

Da maggio a ottobre Partenza 

6 giorni Durata  

 
 

Le Isole del Golfo di Napoli 
VIAGGIO GUIDATO 

Il prezzo può variare a seconda della 
stagionalità e delle disponibilità delle 
strutture selezionate. 

1.115 € 

1.555 € 

A partire da 
 
Fino a 

Prezzo a persona 

NOTTI 
5 pernottamenti in hotel selezionati con le prime colazioni incluse  

LOCAL EXPERT 
La passione di guide esperte per farti amare le città visitate  

ASSICURAZIONE 
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio  

TRASPORTI 
Trasporti in minibus/minivan locali in esclusiva per i clienti Boscolo. Traversate in motonave tra le isole  

7 PASTI 
tre pranzi e quattro cene  

Il viaggio comprende 

 

Descrizione 
 

Ischia, la grande isola che regala una visione inedita del Golfo; Capri e famosa la vista sui Faraglioni; Procida e i borghi storici: le isole del Golfo    
di Napoli raccontano ognuna una storia diversa, fanno vibrare ognuna una particolare corda dell’anima, regalando al tuo viaggio in Campania 
intense emozioni. 

Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie 
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi. 

Accessibilità 

È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da 
programma. 

Guide Locali 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 euro e comprende: Belvedere, Villa di San 
Michele e Giardini di Augusto a Capri, Castello Aragonese di Ischia, Palazzo d'Avalos di Procida. 

Ingressi 

Questo viaggio viene confermato con un minimo di 15 persone prenotate ed effettuato con un 
massimo di 49 persone. 

Note di viaggio 
 

Numero di partecipanti 

 

Il tuo viaggio 
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Mappa programma del viaggio 
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Giorno 01 

PARTENZA - POZZUOLI - ISCHIA 
 

Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a 
Bologna, dove ha inizio il viaggio in pullman Gran 
Turismo, con possibilità di trasferimento dalla città 
prescelta. Arrivo a Pozzuoli, imbarco per l’isola di 
Ischia e trasferimento in hotel, dove incontriamo il 
resto del gruppo. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Napoli e trasferimento 
al porto, da dove ci imbarchiamo per Ischia. 
Trasferimento in hotel, dove incontriamo il resto del 
gruppo. Cena e pernottamento 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 

 
 

Giorno 02 

ISCHIA 
 

Dopo la prima colazione dedichiamo la giornata alla 
visita guidata di Ischia, la maggiore delle isole 
partenopee. Ricca di storia, centri abitati caratterizzati 
dalla tipica architettura mediterranea e numerose 
sorgenti termali, l’isola regala pittoreschi scorci sul  
Golfo di Napoli che incantano per la loro bellezza. Il  
giro di Ischia ci permette di conoscere le località più 
caratteristiche, che vedremo durante le brevi soste 
previste lungo tutto il percorso: Ischia, con la visita del 
Castello Aragonese,  Casamicciola,  Lacco  Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Barano. Pranzo in corso 
d’escursione. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 

 

Programma 
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Giorno 04 

PROCIDA 
 

Dopo la prima colazione partiamo in motonave per 
Procida. Arrivati al porto di Marina Grande iniziamo il 
giro dell’isola in minibus con soste panoramiche lungo   
il percorso. Visitiamo Palazzo D’Avalos ovvero l’ex 
carcere borbonico, l’Abbazia di San Michele Arcangelo   
e in seguito passeggiamo nel borgo storico e sostiamo 
al Belvedere dei Cannoni, da dove possiamo ammirare 
la location del film “Il Postino”: Piazza dei Martiri e 
Marina di Corricella, suggestivo borgo di pescatori. Il 
pranzo è previsto in ristorante. Rientriamo a Marina 
Grande dove avremo un po’ di tempo libero per una 
passeggiata e per lo shopping. Rientro a Ischia per la 
cena e il pernottamento. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 

 

 
 
 

 
 

Giorno 03 

CAPRI 
 

Dedichiamo una giornata del nostro viaggio alle Isole 
del Golfo di Napoli all'isola di Capri, dove arriviamo in 
motonave. Raggiungiamo in minibus Anacapri e 
visitiamo Villa San Michele, dalla quale ammiriamo lo 
splendido panorama. Ritornati a  Capri  passeggiamo 
fino ai Giardini di Augusto, da dove potremo godere di 
un panorama unico sui famosi Faraglioni. Dopo il 
pranzo, condizioni  meteo  permettendo,  partecipiamo 
a un’escursione facoltativa in barca tra suggestive 
grotte e pittoresche calette. Rientriamo a Ischia nel 
tardo pomeriggio, per la cena e il pernottamento 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 
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Giorno 06 

ISCHIA - RIENTRO 
 

Viaggio in pullman: Dopo la  prima  colazione 
traversata in aliscafo fino a Pozzuoli e proseguimento 
del viaggio di rientro in pullman, con pranzo libero 
lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: Dopo la prima colazione e in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro, traversata in 
aliscafo fino a Napoli e trasferimento in aeroporto 

 

 
 
 

 
 

Giorno 05 

ISCHIA 
 

Giornata a disposizione per il relax in uno dei centri 
termali per cui l’isola era famosa già in epoca romana  
o per visite individuali, con pranzo libero e cena in 
hotel. Possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa ai Giardini La Mortella, uno splendido 
giardino mediterraneo subtropicale voluto da Susanna 
Walton, moglie argentina del compositore William 
Walton. In alternativa sarà possibile visitare uno dei 
grandi parchi termali dell’Isola dove trascorrere una 
giornata di relax. La cena è libera o possiamo aderire 
alla visita by night dell’isola con cena tipica ischitana. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 
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HERMITAGE & PARK TERME 
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia 

 

Situato vicino alla Pineta degli Atleti, a soli 700 metri 
dal mare e a 1 km dal Castello Aragonese, l'Hermitage 
& Park Terme Hotel offre ampi spazi comodi e 
accoglienti. Tutti gli interni sono completamente 
climatizzati e attrezzati per accogliere e soddisfare le 
esigenze della clientela, anche disabile. Le spaziose 
camere, curate nei minimi particolari, dispongono di 
tutti i comfort e sono dotate di SKY VISION PLUS. A 
disposizione dei clienti due piscine d'acqua sorgiva 
calda, Hibiscus e Sterlizia, le terrazze solarium, un 
ampio parco, campi da tennis, percorso jogging e 
fitness centre. La sera, i clienti possono sorseggiare un 
buon cocktail presso il bar a bordo piscina o gustare 
prima di cena un aperitivo nel bar della hall. Il 
ristorante propone piatti della cucina locale e ricette 
internazioni, per soddisfare ogni palato e ogni  
esigenza. 

 
1 o - 5 o Giorno 

 

Hotel previsti da programma 
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Informazioni Utili 
 

ITALIA 
 

CLIMA 
Il clima è temperato  mediterraneo  e  varia  estremamente  da 
regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione 
consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a 
ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure  del  Nord 
hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della 
primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi 
costante tutto l'anno. L'arco alpino ha inverni molto nevosi, estati 
fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le 
temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a 
luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali 
spesso di forte intensità. 

 
DOCUMENTI DI INGRESSO 
Per viaggiare all’interno dei confini nazionali è sempre consigliabile 
portare con sé la carta di identità in corso di validità. 
Anche per i minori è preferibile viaggiare con la carta di identità 
valida. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da 
quella italiana consigliamo di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

 
FUSO ORARIO 
L'Italia utilizza il Central European Time (GMT+1). 

 
VACCINAZIONI E NORME SANITARIE 
Il servizio sanitario nazionale è buono. 
Per ricevere l’assistenza sanitaria gratuita è necessario presentare la 
tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia 
(TEAM). 
Nessuna vaccinazione è obbligatorie o richiesta. 

 
VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO 
La valuta è l’euro. 
Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque. 
Gli sportelli bancomat si trovano nei pressi delle filiali delle 
banche, nei centri commerciali e nei grandi supermercati. 

http://www.viaggiaresicuri.it/

	Il tuo viaggio

