
ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE
ISCHIA - CAPRI - PROCIDA - CASERTA

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI - ISCHIA 
Tour in pullman: partenza al mattino dalla località prescelta alla volta 
della Campania. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Pozzuoli dove ci imbarchiamo per 
l’isola di Ischia. La cena è in hotel. Tour in aereo: partenza con volo di 
linea in direzione Napoli e all’arrivo trasferimento al porto di Pozzuoli 
dove ci imbarchiamo per Ischia. Trasferimento in hotel e tempo a 
disposizione. La cena è in hotel. 

2° GIORNO | PROCIDA 
Al mattino partiamo in aliscafo per l’isola di Procida, eletta Capitale 
della Cultura 2022. Arrivati al porto di Marina Grande iniziamo il giro 
dell’isola 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”. 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 in aliscafo a Ischia, per la cena 
e il pernottamento. 

3° GIORNO | ISCHIA 
Dopo la prima colazione dedichiamo la mattinata alla visita guidata di 
Ischia, la maggiore delle isole partenopee. Il giro di Ischia ci permette 
di conoscere le località più caratteristiche, che vedremo durante le 
brevi soste previste lungo tutto il percorso: Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa ai Giardini La Mortella, uno splendido giardino 
mediterraneo subtropicale voluto da Susana Walton, moglie 
argentina del compositore William Walton. Cena in hotel. 

4° GIORNO | ISCHIA 
Intera giornata a disposizione per relax in piscina o al mare o nella 
Spa dell’hotel. Pranzo libero e cena in hotel. Chi lo desidera, al 
mattino, può partecipare alla visita guidata facoltativa del Castello 
Aragonese, l’antica fortezza che difende l’isola da sempre.

5° GIORNO | CAPRI 
Intera giornata a disposizione per relax o attività libere. Chi lo 
desidera potrà partecipare all’escursione facoltativa a Capri con 
pranzo incluso. Arriviamo a Capri in motonave e dedichiamo l’intera 
giornata alla visita dell’isola con l’accompagnatore. 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 fino alla celebre Grotta 
Azzurra. Rientro a Ischia al termine dell’escursione. Cena in hotel. 

€ 1.300 
Partenze 2021 - 8 giorni 
27/06 - 05/09
Viaggio in pullman Gt

6° GIORNO | ISCHIA 
Intera giornata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio chi lo 
desidera potrà partecipare ad un giro facoltativo in barca dell’isola di 
Ischia, della durata di 3 ore circa, con una sosta nel caratteristico 
borgo di Sant’Angelo. In serata la cena è libera o possiamo aderire 
alla visita by night dell’isola con cena tipica ischitana. 

7° GIORNO | ISCHIA - CASERTA 
In mattinata partenza in traghetto per Napoli e proseguimento per 
Caserta, dove nel pomeriggio visitiamo con la guida la splendida 
Reggia borbonica. Simbolo di Caserta e sito Unesco, la Reggia è uno 
dei monumenti più importanti del patrimonio artistico italiano. 
Ceniamo in hotel. 

8° GIORNO | CASERTA - RIENTRO 
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro, con 
una sosta al Belvedere di San Leucio per una vista panoramica della 
Reggia. Sono previste soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. 
L’arrivo alla città di origine è previsto in serata. 

SERVIZI INCLUSI
∞Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in aereo)
∞Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse (solo 
viaggio in aereo)
∞Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo viaggio in aereo)
∞Viaggio in bus Gran Turismo
∞Passaggi in traghetto come da programma
∞Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
∞Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
∞Visite guidate di Procida, Ischia e Caserta
∞7 pernottamenti e prime colazioni
∞1 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
∞L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
∞Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio 
che ammonta a circa Euro 25 per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ischia: giro in barca di Ischia, tour by night con cena a Ischia, Giardini di 
Mortella, visita guidata del Castello Aragonese, escursione a Capri
HOTEL SELEZIONATI
Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della 

partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
Viaggio in aereo su richiesta




