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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Napoli e le isole del Golfo
Tre perle del Mediterraneo: Ischia, Capri, Procida

Dal 5 all’8 OTTOBRE 2017

1° giorno: Milano / Napoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano 
e partenza con treno ad alta velocità per Napoli. Ar-
rivo alla stazione, incontro con guida e bus locale ed 
inizio del tour. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio giro panoramico della città: pas-
sando per Mergellina, Santa Lucia, Maschio Angio-
ino, e sosta nella zona monumentale con passeggia-
ta nella Galleria Umberto e a Piazza Plebiscito dove 
si possono ammirare il maestoso Palazzo Reale e la 
Chiesa di S. Francesco di Paola, a lato della Piazza è 
ubicato il ca9è più celebre della città. 
Proseguimento per l’hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Napoli / Isola di Ischia / Napoli
Prima colazione, incontro con la guida e trasferi-
mento al porto di Napoli (o Pozzuoli). Intera gior-
nata alla scoperta dell’isola “Verde”, così sopranno-
minata per la fertilità dei suoi terreni e per la sua 
rigogliosa vegetazione. Imbarco dunque per Ischia, 
l’isola più grande del Golfo di Napoli. È una meta 
popolarissima, frequentata in tutte le stagioni dal 
turismo internazionale. Rinomatissima per le ter-
me, ricercata per il suo clima mite, è famosa per la 
qualità delle acque e per gli scenari che fanno da 
sfondo. 29 bacini fra stabilimenti e parchi termali, 
centinaia di sorgenti e fumarole. 
La visita inizia da Ischia porto, uno dei 7 comuni 
dell’isola con passeggiata per il centro tra i mille 
colori e profumi che incantano il visitatore. Pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio giro dell’isola con bus privato, dove 
meravigliosi paesaggi rapiscono lo sguardo tra col-
line, valli, scogliere e spiagge. 
Imbarco per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Napoli / Isola di Capri / Napoli
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dell’ 
“isola azzurra”, perla del Golfo e del Mediterraneo, 

famosa per le prodigiose bellezze naturali, la storia 
millenaria, il clima mite ed il paesaggio luminoso, è 
una delle mete preferite dal turismo internazionale. 
Una miscela di storia, natura, mondanità, cultura 
ed eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e dan-
no vita al “Mito di Capri”. 
Trasferimento al porto di Napoli ed imbarco per 
Capri. Giro dell’isola con minibus privato. Visita di 
Anacapri e (facoltativa) della “Villa San Michele”, 
costruita sui ruderi di una antica residenza roma-
na, dallo scrittore e medico svedese Axel Munthe. 
Pranzo libero. 
Continuazione della visita al centro di Capri, la 
famosa “piazzetta salotto del Mondo” sino a rag-
giungere i “Giardini di Augusto” da cui si gode una 
magni�ca vista sui “Faraglioni”, Marina Piccola e 
Via Krupp. 
Ritorno al porto ed imbarco per Napoli, trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Napoli / Isola di Procida / 
Napoli / Milano
Prima colazione, incontro con la guida e trasferi-
mento al porto di Napoli (o Pozzuoli). Imbarco per 
l’isola di Procida, la meno mondana, la meno cono-
sciuta ma, probabilmente la più autentica. 
Giro dell’isola con i tipici “microtaxi” in direzione 
Terra Murata, dove potrete: visitare l’Abazia di San 
Michele, a9acciarvi dalla terrazza panoramica e ve-
dere il Carcere Angioino a picco sul mare, entrare 
nella ritrovata chiesa di Santa Margherita, spostarvi 
verso la Corricella (meraviglioso borgo dei pescato-
ri dove le macchine non possono accedere), visitare 
la spiaggia del Pozzo Vecchio (detta “del Postino”, 
dal �lm di Troisi), il porticciolo della Chiaiolella 
e Punta Solchiaro, dove vi sono le ville più belle 
dell’isola. Pranzo libero. 
Imbarco per Napoli (o Pozzuoli), trasferimento alla 
stazione FF.SS. di Napoli per il rientro.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione

5 - 8/10/17 Cod. GC170859

Quota per persona 
in camera doppia € 585
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 540
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta veloci-
tà, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mez-
za pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo, Visite guidate come da programma, Accom-
pagnatore agenzia, Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Bevan-
de ai pasti, Ingressi durante le visite, Eventuale imposta 
di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

HOTEL HOLIDAY INN 4* (o similare) - Napoli
Ubicato nel Centro Direzionale, con camere arredate in stile moderno e dotate di TV satellitare, set 
per la preparazione di tè e ca9è, aria condizionata e Wi-Fi gratuita. La piccola palestra è fruibile senza 
costi aggiuntivi.

LA STRUTTURA


