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Ischia, Procida, Napoli  
Sistemazione Hotel 3* centralissimo 

 

Giorno 1 – mer 8/9 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e agli orari indicati, sistemazione sul pullman e partenza per la Campani. Pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo al porto di Pozzuoli/Napoli Imbarco passeggeri sulla Nave per Ischia, all’arrivo 

trasferimento in hotel, check in cena e pernottamento. 

 

Giorno 2 – gio 9/9 

Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09.00 trasferimento a Ischia Ponte, incontro con la guida e visita del Castello 

Aragonese.  Vero e proprio scrigno di storia, il Castello offre panorami mozzafiato sull’intero golfo di Napoli e le vicine 

isole di Procida, Vivara, e Capri. L’itinerario di visita si snoda tra il versante di Levante con i resti del Carcere Borbonico, 

la Casa del Sole, e le ampie terrazze panoramiche, e il versante di Ponente con i resti dell’antica Cattedrale, il Convento 

delle Clarisse e il curioso cimitero delle monache, e la preziosissima cripta gentilizia con affreschi della scuola di Giotto. 

Al termine rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio Relax in spiaggia (Spiaggia riservata dell’hotel a 100mt, incluso 

ombrellone e lettini), Tempo libero per shopping. Cena in hotel. 

 

Giorno 3 – ven 10/9 

Colazione in hotel. Trasferimento a piedi al porto e partenza in nave per Procida. 

Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico di Procida. Dopo una breve sosta a Marina Grande si procede a piedi 

verso la collinetta di Terra Murata con sosta al Belvedere dei Cannoni. Visita alla Abbazia di San Michele. Pausa pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla Marina di Corricella, celebre location del film di Massimo Troisi “Il Postino”, 

e al casale “Vascello”.  Proseguimento a piedi verso il porto e rientro in nave ad Ischia.  Cena in hotel 

 

Giorno 4 – sab 11/9  

Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla spiaggia, o tempo libero per shopping e visite individuali. Pranzo: in hotel. 

Pomeriggio: giro dell’isola d’Ischia in motonave e sosta di un’ora con tempo libero a Sant’Angelo,  caratteristico borgo di 

pescatori lungo il versante Sud dell’isola. 

Cena in hotel 

 

Giorno 5 – dom 12/9 

Colazione in hotel.  Trasferimento al Porto e imbarco per Napoli.  Giunti al porto, sistemazione dei bagagli sul pullman e 

mattinata dedicata alla visita guidata a piedi del centro storico di Napoli: Via dei Tribunali, il quartiere di San Gregorio 

Armeno con le botteghe dei presepisti, attraversando la famosa Spacca Napoli fino a Piazza del Gesù con le bellissime 

Chiese del Gesù e di Santa Chiara.  Pranzo in ristorante a base pizza. Nel pomeriggio partenza per il rientro e fine dei 

servizi.  
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Quota individuale di partecipazione:  € 680,00 

Quota per soci Università Popolare  € 675,00 

Supplemento camera singola:  € 100,00 

Riduzione terzo letto    - € 30,00 

Riduzione per 3° letto € 30,00 

Supplemento singola  € 90,00 

 

La quota include: 

 Viaggio in pullman Gt fino al Porto di Napoli/Pozzuoli 

 Biglietto traghetto per Ischia per soli passeggeri A/R 

 Pensione completa bevande incluse 1/2lt acqua e 1/4lt vino 

 4 pernottamenti in Hotel 3* centrale 

 Sistemazione in camera doppia standard 

 Sevizio spiaggia a 100 mt di distanza dall’hotel incluso ombrellone e lettini 

 Trasferimento A/R e visita guidata del Castello Aragonese (ingresso incluso) 

 Escursione guidata intera giornata a Procida con pranzo in ristorante 

 Giro dell’isola d’Ischia in motonave con sosta di 1 ora a Sant’Angelo. 

 Visita guidata del centro storico di Napoli, pausa pranzo in ristorante base pizza. 

 Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota NON include: 

 Tassa di soggiorno € 2,00 a pax al giorno  

 Assicurazione contro annullamento facoltativa € 25 p.p. 

 Quanto NON espressamente indicato in “la quota include”. 

 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO UNIVERSITA’ POPOLARE DI ADRIA 

SIG.RA FANNY 338 – 9610480 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20/6/2021 ON ACCONTO DI  € 100 

SECONDO ACCONTO  E 300 ENTRO IL 20/07/2021 

SALDO  ENTRO IL 23/08/2021 
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