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1° giorno domenica 7 aprile – Ischia 
Partenza da Bergamo con volo Ryanair alle ore 11.15, arrivo a Napoli alle ore 12.40 e 
trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto per Ischia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno lunedì 8 aprile -  Capri con guida 
Mezza pensione in Hotel. Trasferimento per il Porto di Ischia e partenza in motonave per l’isola di 
Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S. Michele. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni 
e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro ad Ischia e 
trasferimento in Hotel. Pernottamento.  
 

3° giorno martedì  9 aprile– Ischia Parco Termale 
Mezza pensione in Hotel. Partenza in bus per uno dei famosi Giardini Termali ischitani. Una 
giornata in un ambiente ecologicamente intatto all’insegna del totale relax. Un tuffo in piscine 
termali dai 15 ai 45 gradi, sauna, vasche kneipp e idromassaggi. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel e pernottamento. 
 

4° giorno mercoledì 10 aprile – Ischia Sorgente di Nitrodi: “le acque miracolose” 
Mezza pensione in Hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la “Sorgente di 
Nitrodi”, le cui acque sono famose fin dall’età romana per le sue capacità terapeutiche. Tempo 
libero nel parco, dove sarà possibile provare gratuitamente una maschera di fango termale al viso. 
Rientro in Hotel e pernottamento.  
 

5° giorno giovedì  11 aprile – Ischia (“a Ischia si mangia, si beve e si fischia”) 
Mezza pensione in Hotel. Ischia la maggiore delle isole partenopee, è ricca di storia, testimonianze 
artistico – culturali, interessanti monumenti, antiche chiese e centri abitati, caratterizzati dalla 
tipica architettura mediterranea e numerose sorgenti termali. Il giro dell’isola ci permette di 
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conoscere le località più caratteristiche, con panorami e bellezze paesaggistiche. Si effettueranno 
brevi soste durante tutto il percorso negli angoli particolarmente suggestivi dei sei comuni: Ischia 
(visita del Castello Aragonese), Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano; in 
particolare a Sant’Angelo (antico villaggio marinaro adagiato sul mare) ci si fermerà per circa 
un’ora. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

6° giorno venerdì 12 aprile  – Ischia Relax 
Mezza pensione in Hotel. Giornata a disposizione per la balneazione, shopping o attività 
alternative. Pranzo Libero. Pernottamento. 
 

7° giorno sabato 13 aprile  – Procida con accompagnatore 
Mezza pensione in Hotel. Mattinata e pranzo libero. Prelevamento in Hotel subito dopo e partenza 
in aliscafo per Procida. Partenza in taxi o micro taxi in giro per l’isola (soste panoramiche a Marina 
di Chiaiolella e sosta a Punta Pizzaco). Trasferimento in taxi alla scoperta del centro storico e visita 
guidata dell’Abbazia di San Michele Arcangelo. Passeggiata nel borgo storico e sosta al Belvedere 
dei Cannoni, ove si può ammirare dall’alto la location del film “Il Postino”, Piazza dei Martiri e 
Marina di Corricella (suggestivo borgo di pescatori). Sosta per degustare la famosa lingua di 
Procida – dolce tipico procidano (facoltativo e a pagamento). Passeggiata/tempo libero per lo 
shopping a Marina Grande e Borgo Sent’Co. Rientro ad Ischia e trasferimento all’Hotel. 
Pernottamento. 
 

8° giorno domenica 14 aprile  – Ischia 
Prima colazione in Hotel e imbarco su traghetto per Napoli. Trasferimento in aeroporto ed 
imbarco su volo Ryanair per Bergamo delle ore 16.25. Arrivo alle ore 17.50. 
 

Quota individuale: 960 € 
Supplemento singola: 170€ 
 
La quota comprende:  

• Volo Ryanair incluso 1 bagaglio da 10kg (tariffa aerea da riconfermare) 

• Trasferimento dall’aeroporto di Napoli al porto di Napoli a/r; 

• Facchinaggio bagaglio dalla banchina all'aliscafo; ; 

• Passaggio aliscafo o nave (incl 1 bagaglio) Napoli Ischia a/r; 

•  Trasferimento dal Porto di Ischia ad hotel a/r; 

•  Sistemazione in hotel Villa Svizzera 4* di Lacco Ameno o similare 

• Trattamento di 7 mezze pensioni (arr.cena part.prima colazione con cene servite 3 portate); 

•  Un pranzo tipico in corso di escursione 3 portate menu'fisso; 

•  Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale; 

•  Escursione a Capri in minibus e guida incl. passaggi marittimi e trasferimento hotel porto hotel; 

•   Escursione a Procida in minibus e guida incl. passaggi marittimi e trasferimento hotel porto hotel; 

•  Giro dell'Isola d'Ischia in bus e guida incl. ingresso Castello;; 

•  Ingresso e trasferimento giardino Poseidon; 

•   Ingresso con trasferimento fonte di Nitrodi; 

•  Assicurazione medico/bagaglio. 

•   Tutor T.U. D.ssa Daniela Mancia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi (escluso il quinto giorno); tassa di soggiorno; Polizza contro i rischi di annullamento; Ingressi; Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "la quota comprende" 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO IMPERATORE TRAVEL 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.10 CON COPIA CARTA D’IDENTITA’ 


