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PROGRAMMA  

ISCHIA 2019 

Dal 26 al 29 settembre  2019 

Operativo treni 

 

26 settembre  Reggio Emilia – Napoli Centrale  07.12 – 11.23 

29 settembre  Napoli Centrale – Reggio Emilia   17.26 – 21.22 

 

Partenza da Sala Baganza in bus per Reggio Emilia ore 6.00 

 

26 settembre  ISCHIA 

Arrivo a Napoli Centrali e trasferimento in bus al porto. Imbarco su traghetto per Ischia. 

Pranzo libero. Visita al Castello Aragonese di Ischia. 

Cena in hotel e pernottamento nelle camere prescelte. 

 

27 settembre 2019   CAPRI 

Prima colazione in hotel e partenza per Capri. Trasferimento dall’hotel per Ischia porto.  

A Capri si prosegue con pullmini privati per la zona alta dell’isola “anacapri” percorrendo la strada panoramica 

che offre una stupenda vista sull’intero Golfo di Napoli. 

Si prosegue poi a piedi per il centro, caratterizzato da piccoli negozi. Dopo la sosta per il pranzo si scende con i 

pulmini a Capri e si raggiunge la famosa piazzetta e gli stupendi Giardini di Augusto. 

Tempo libero per shopping o gustarsi un caffè in piazzetta o in alternativa visitare la Grotta Azzurra .Si riparte 

per tornare al porto per l’imbarco di ritorno. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

28 settembre 2019  PROCIDA – escursione pomeridiana 

Prelevamento in Hotel e partenza in aliscafo. 

Accoglienza al porto di Marina Grande e giro per l’isola. 
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Soste panoramiche a Marina di Chiaiolella e sosta a Punta Pizzaco. Visita del centro storico e 

dell’Abbazia di S. Michele. Arcangelo. 

Passeggiata nel Borgo Storico e Sosta al Belvedere dei Cannoni ove si può ammirare dall’alto le 

location de il film “Il Postino”, Piazza dei Martiri e Marina Corricella (suggestivo borgo di 

Pescatori). 

Breve sosta per degustare la famosa lingua di Procida (facoltativo a pagamento) 

 

Dolce tipico della tradizione procidana ha la forma di una lingua di bue, ma è fatta di strati di pasta 

sfoglia riempiti di crema al limone, il tutto glassato da una patina di zucchero. 

Passeggiata Shopping a Marina Grande e Borgo Sent’ Co – Rientro – 

Rientro da Procida e trasferimento per hotel.  

 

29 settembre   POSITANO e AMALFI 

Partenza con il traghetto alle 8.10 circa costeggiando Ischia, Capri per raggiungere le due perle 

della costiera.  

Per prima Amalfi dove ci si ferma circa 2 ore e poi Positano con una sosta analoga.  

Pranzo libero. 

Trasferimento a Sorrento per il treno di rientro. 

Sorrento – Reggio Emilia 

 

 

Quota di partecipazione euro 670 

Partenza minimo 20 persone 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- hotel 4* in camera doppia 

- trattamento mezza pensione 

- viaggio in treno da Reggio Emilia a Napoli e ritorno 

- trasferimento da Sala Baganza in pullman 
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- escursioni come da programma 

- assicurazione medico-bagaglio 

- accompagnatore agenzia 

 

La quota non comprende: 

- pranzi  

- ingressi 

- mance  

 

 

 

 


