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Programma di viaggio  

1° giorno  
Milano / Napoli / Ischia 

Ritrovo dei partecipanti 
verso le ore 08.45 alla 
Stazione Centrale di 

Milano, sistemazione sul 
treno Frecciarossa delle 
ore 09.20 diretto a 
Napoli. Pranzo libero a 

bordo. All’arrivo, 
previsto per le ore 14.03, 
incontro con la guida 

ed il bus locali  e 
trasferimento al  porto, 
imbarco sul battello per 
Ischia ove si giungerà 

dopo circa un’ora e 

mezza di navigazione. 
Arrivati sull’isola, 
sistemazione all’hotel 
Royal Palm **** situato 
a Forio (o similare) cena 

e pernottamento. 
 
 

Ischia, Capri, Procida, Vesuvio… 

e non solo…  

07/14 settembre 2019 

2° giorno  
Forio – visita dell’Isola d’Ischia 

Pensione completa in 
hotel. 
Intera giornata 

dedicata alla visita 
della principale isola 
dell’arcipelago 
campano, chiamata 
dai greci Pithecusa, 
l’isola delle scimmie, 

celebrata fin 
dall’antichità dai poeti 
che l’amarono per la 
sua prorompente 
natura, il suo mare 
azzurro e i paesaggi 

sconfinati, da sempre 

rifugio di intellettuali 
provenienti da tutto il 
mondo colpiti dal suo 

fascino senza tempo. 
In mattinata il tour verrà 
effettuato con minibus 
privati che ci 
porteranno a scoprire i 
punti più interessanti e 

quelli panoramici più 
belli dell’isola. Dal clima 
mite, tipicamente 
mediterraneo, 
dominata dal Monte 
Epomeo, è un’isola 

vulcanica, che in 

origine doveva essere 

collegata al continente, 
ma che numerose 
eruzioni vulcaniche  
fecero staccare e poi 
emergere dal mare. E’ 

suddivisa in sei comuni 
(Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana, 
Barano)che presentano 
ciascuno delle 

caratteristiche ben 
precise, che vi 
sorprenderanno 
piacevolmente. 
 



 

 

3° giorno  
Forio – escursione a Procida 

Prima colazione, cena e 

pernottamento in hotel. 
Pranzo in ristorante, in 
corso di escursione, con 
menu a base di pesce. 
Trasferimento in bus al 

porto e partenza in 
battello o aliscafo per 
Procida e intera 
giornata dedicata alla 
visita dell’isola: oggi, 
come ieri, Procida è un 

susseguirsi di casette 
colorate, antichi 
palazzi, vedute 
mozzafiato, vigneti, 
limoneti, e poi spiagge 
sabbiose, insenature, 

sentieri, stradine, 
natura, mare blu, 
gabbiani, profumi, 
colori, sapori. 
Non è un’isola, non è 
uno scoglio, è un 

gioiello poggiato sul 
mare. 
Tranquilla, misteriosa, 
con i suoi ritmi lenti, 
lontana dalla 

mondanità e dal caos 

delle isole vicine, 
Procida è la meta degli 
amanti della semplicità, 
della tradizione, della 
quiete. Procida 

emoziona, ispira, 
incanta. (cit.procida.net) 
La nostra visita, che 
faremo con microtaxi, 
ci porterà in giro per 
l'isola con soste 

panoramiche a Marina 
di Chiaiolella e a Punta 
Pizzaco. 
Si proseguirà per il 
centro storico e si farà 
visita all'Abbazia di S. 

Michele Arcangelo. 
Passeggeremo per il 
centro storico per poi 

fermarci al Belvedere 
dei Cannoni, dal quale 
ammireremo Piazza dei 
Martiri, Marina 
Corricella ed i luoghi del 
film "Il Postino" di 

Massimo Troisi, 
Tempo libero per lo 
shopping a Marina 
Grande e Borgo 
Sent'Co (e magari per 
degustare un dolce 

tipico procidano).  
Rientro in albergo a 
Ischia nel pomeriggio. 
 

Dopo il pranzo in hotel 

le visite proseguiranno 
ad Ischia Porto, con 
una passeggiata 
guidata che ci porterà 
dal Porto al Ponte: alla 

nostra sinistra 
ammireremo il mare 
con le sue belle 
spiagge, mentre alla 
nostra destra avremo la 

verde pineta secolare. 

Percorreremo Via 
Roma, la principale 
dell’isola, tra Chiese, 
bar e negozietti di 
prodotti tipici, fino a 

giungere al ponte in 
muratura lungo 220 
metri che collega 
all’isola principale il 
Castello Aragonese,  

che si erge  su un 
isolotto di roccia 
trachitica. Sarà possibile 

giungere sino alla 
sommità, e visitare il 
castello, utilizzando un 

ascensore interamente 
ricavato all'interno della 
viva roccia che 

raggiunge i 60 mt. 
s.l.m.(costo attuale 10€). 
 
 

  



 

 

4° giorno  
Forio  - escursione a Capri - Napoli 
Prima colazione in hotel 

e consegna dei bagagli 
che verranno ritrovati in 
hotel a Napoli. 
Trasferimento al porto 
ed imbarco sull’aliscafo 

per Capri. All’arrivo 
incontro con la guida 
locale e giro dell’isola 
con pullmini privati fino 
a giungere ad Anacapri 
con la famosissima Villa 

San Michele di Axel 

Munthe (ingresso 

facoltativo, 10€) 
Pranzo in ristorante 
tipico, con menu di 
pesce. Si ridiscende a 
Capri con sosta ai 

Giardini di Augusto per 
ammirare i famosi 
Faraglioni. Tempo libero 

a disposizione per 
“perdersi” tra le strette 
viuzze di Capri, che 

circondano la 

celeberrima “Piazzetta”. 
Al termine partenza in 
aliscafo  per Napoli e 

trasferimento in hotel 
situato nel nuovo centro 
direzionale o dintorni, 
tipo Holiday Inn**** (o 
similare). Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

5° giorno  
Napoli – escursione a Sorrento 
Prima colazione in hotel 
e pranzo in ristorante.  

Popolata da sirene e 
sibille, scenario perfetto 
per maghi e alchimisti, 
Napoli è città magica 
per eccellenza dove si 
fondono miti e magie, 

religione e superstizione. 
Basta fare un giro nel 
centro storico per 
avvertire ancora la 
persistenza di tali 
tradizioni arcane. 

La mattinata sarà  
dedicata alla visita 
guidata del centro 
storico e monumentale: 
la Piazza del Plebiscito, il 

Municipio, il Teatro San 
Carlo, la Galleria 
Umberto, la Chiesa e il 
Chiostro maiolicato di 
Santa Chiara, il Duomo 
di San Gennaro, vero e 

proprio simbolo della 
città, sia dal punto di 
vista artistico, sia per la 
cultura e devozione 
popolare napoletana. 
Proseguiremo nel cuore 

dell'antico decumano 
con breve sosta al 
quartiere artigiano di 
San Gregorio Armeno e 
continueremo la 
passeggiata fino a 

raggiungere la 
Cappella Sansevero, 
tempio massonico per 

eccellenza, fondata nel 
1590 dal principe 

Giovanni Francesco de 
Sangro per venerare la 
Madonna della Pietà. 
La struttura a navata 
rettangolare presenta 
sculture di altissimo 

valore, ma l’opera per 
cui la cappella è nota è 
il “Cristo velato”  del 
Sammartino, che a 
nostro parere da sola 
vale un viaggio a 

Napoli.  
Nel pomeriggio, subito 
dopo il pranzo, 
visiteremo le Stazioni 
dell’Arte, il cosiddetto 

Metro dell’Arte, un 
progetto per rendere 
più accoglienti e 
piacevoli i luoghi della 
mobilità pubblica, 
rendendo accessibile a 

tutti la bellezza di 
alcune tra le più belle 
opere dell’arte 
contemporanea. Le 
stazioni più belle sono 
quelle della Linea 1 che 

da Piscinola arriva a 
Piazza Garibaldi: lungo 
questo percorso si 
incontrano Vanvitelli, 
Materdei, Quattro 
Giornate, Salvator Rosa, 

Cavour, Dante, Toledo, 
Municipio e Università, 
più volte premiate 

come le stazioni più 
belle d’Europa. 

Tornati in superficie, il 
bus ci porterà a 
Sorrento per un giro al 
tramonto in una delle 
località più romantiche 
e famose, non solo 

della Campania: sarà 
piacevole “perdersi” nel 
dedalo delle stradine 
del centro storico o 
fermarsi a sorseggiare 
un aperitivo in uno dei 

caratteristici bar della 
storica Piazza Tasso… 
Rientro a Napoli per la 
cena che verrà servita 
in un ristorate di Borgo 

Marinari, il vivace 
quartiere marinaresco 
sul lungomare di Napoli, 
forse uno dei luoghi più 
caratteristici e suggestivi 
della città, a ridosso del 

Castel dell’Ovo, dove 
tutto è avvolto in 
un’atmosfera speciale, 
lontano dai ritmi 
partenopei e dove 
sembra che il tempo 

scorra più lentamente. 



 

 

6° giorno  
Napoli – escursione a Pompei e sul Vesuvio 
Prima colazione e cena 

in hotel.  
In mattinata ci 
recheremo nell'area 
degli scavi archeologici 
di Pompei. L'antica città 

romana, riportata alla 
luce, fu distrutta 
tragicamente a seguito 
di una delle eruzioni del 
vicino vulcano Vesuvio, 
avvenuta nell'anno 79 

d.C. La città e i suoi 

abitanti vissero una tra 

le più grandi tragedie 
della storia antica che 
oggi, cristallizzata nel 
tempo e in quell'attimo, 
è stata riportata in 

superficie, divenendo il 
secondo sito 
archeologico più 
visitato al mondo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 

escursione naturalistica 

sul Vesuvio, con ascesa 
in bus fino a 1.000 m. e, 
accompagnati da una 

guida alpina, a piedi 
fino al cratere con 
breve sosta sul vulcano.  
Impagabile sarà la vista 
panoramica che si 
godrà dal cratere sulla 

piana circostante, la 
penisola sorrentina e 

l'arcipelago campano. 

7° giorno  
Napoli – escursione nei Campi Flegrei 

Dopo la prima 
colazione, partenza per 
Baia, che fa parte dei 
Campi Flegrei: visita del 
Castello Aragonese che 

si trova su un’altura 
dove in epoca romana 
sorgeva un complesso 
residenziale, tra cui si 
ipotizza la villa di 
Cesare. Oggi il Castello 

ospita il Museo 
Archeologico dei 
Campi Flegrei: dalle 
due terrazze è possibile 
ammirare uno degli 

scenari naturali più 
suggestivi del golfo di 
Pozzuoli, con vista sul 
Vesuvio e sulle isole di 
Capri e di Ischia. Dopo il 
pranzo, proseguimento 

per Pozzuoli, ove ci 
immergeremo in un 
percorso archeologico 
di grandissimo valore 

che ci consentirà, 
grazie alla mostra, di 
immergerci nella vita e 
negli usi quotidiani di 
2000 anni fa. La mostra 

consente infatti di 
scoprire le attività che si 
svolgevano nell’antica 
Puteoli, nelle antiche 
taverne del Rione Terra 
dove si ascolteranno i 

rumori e le voci del 
popolo di allora. 
L’antica Puteoli è 
situata sotto la rocca di 
tufo di circa 33 metri 

che domina il golfo di 
Pozzuoli, tra Nisida e 
Baia, quello che nei 
secoli è stato chiamato 
il Rione Terra. Il percorso 

si sviluppa lungo gli assi 
principali della colonia 
fondata nel 194 a.C., e 
si conclude nel 
bellissimo Tempio di 
Augusto, diventato 

sucessivamente la 
Catedrale della città. 
Rientro in albergo cena 
e pernottamento 
 



 

 

8° giorno  
Mapoli / escursione a Portici  / Milano 

Prima colazione in 
hotel. Partenza per  la 

visita guidata di Portici 

e del Palazzo Reale. 
La neoclassica e 
meravigliosa Reggia di 
Portici fu realizzata nel 
1738 come residenza 

estiva della famiglia 
reale borbonica. 
Edificata alle falde del 
Vesuvio, possiede 
ancora oggi un ampio 

bosco superiore, che era 
adibito alla caccia, ed 

uno ornamentale a valle. 
Continuazione con la 
visita del Museo di 
Pietrarsa, un museo 
ferroviario realizzato 
laddove sorgeva il reale 

opificio borbonico di 
Pietrarsa, struttura 
concepita da Ferdinando 
II di Borbone nel 1840 
come industria 

siderurgica e dal 1845 
come fabbrica di 

locomotive a vapore. 
Pranzo dell’arrivederci e 
rientro a Napoli in 
tempo utile per la 
partenza col treno 
Frecciarossa delle ore 

16.05 diretto a Milano. 
Arrivo alla stazione 
centrale previsto per le 
20.29. 
 


