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ISCHIA E PROCIDA, 
 TRA BORGHI E GUSTO  

13 – 18 Ottobre 2020 
 

 
 

Ischia è l’isola più grande del Golfo di Napoli e la sua origine vulcanica la rende una vera e propria 
oasi di benessere. Prima colonia della Magna Grecia, racchiude in sé un patrimonio culturale e naturali-
stico davvero ineguagliabile. 
Il simbolo dell’isola è l’imponente Castello Aragonese, che sorge su di isolotto a Ischia Ponte, pittore-
sco borgo di pescatori che ancora oggi conserva un forte fascino con i suoi vicoli colorati e i tanti risto-
rantini dove gustare ottimi piatti di pesce sempre fresco. 
 
I parchi termali sono però la vera attrazione dell’isola: la rigogliosa macchia mediterranea fa da sfondo 
alle numerose piscine dove ritrovare il giusto benessere psico-fisico con bagni e trattamenti rigeneranti. 
Da non perdere anche l’incantevole Sant’Angelo,  borgo marinaro ma nello stesso tempo chic, dove 
trovare boutique di lusso e locali raffinati. Per gli amanti del trekking e delle passeggiate l’isola svela il 
suo volto avventuriero grazie ai percorsi che raggiungono la vetta più alta, il Monte Epomeo, ma anche 
verdissime pinete e terrazzamenti dai quali si potrà ammirare l'intero Golfo di Napoli e le isole Pontine. 
 
L'isola verde è l a meta ideale per chi desidera vivere una vacanza a 360 gradi, tra relax, mare, monta-
gna, terme e sapori. Ed è proprio quest'ultimo uno degli aspetti più piacevoli dell'isola: l'offerta enoga-
stronomica è ricca e piena di storia!  
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PROGRAMMA 

13 Ottobre 2020 

Partenza in bus la mattina, pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Napoli ed imbarco sul 

traghetto per Ischia.  

Sbarco ad Ischia, trasferimento in hotel, check in, cena e pernottamento in Hotel. 

14 Ottobre 2020 

Dopo la colazione in hotel partenza per l’escursione in barca a Procida. Una volta sbarcati 

sull’Isola di Procida effettueremo un giro dell’isola in minibus.  

Estremo lembo del Golfo delle Sirene, Procida, con una superficie di circa 4 kmq, è la 
terza in ordine di grandezza delle isole partenopee.  

Venuti la prima volta, si ritorna sempre volentieri. Oggi come ieri, Procida è un susse-
guirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzafiato, vigneti, limoneti, e poi 
spiagge sabbiose, insenature, sentieri, stradine, natura, mare blu, gabbiani, profumi, co-
lori, sapori.  

Non è un’isola, non è uno scoglio, è un gioiello poggiato sul mare.  

Pranzo fornito dall’Hotel. 

Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

15 Ottobre 2020 

Dopo la colazione in Hotel giornata dedicata al relax od allo shopping a Ischia Porto. 

Per chi volesse la nostra assistente proporrà diverse escursioni facoltative di cui trovate l’elenco 

alla fine del programma. Pranzo e Cena in Hotel. Pernottamento. 

16 Ottobre 2020 

Dopo la colazione in hotel tempo libero per escursioni facoltative (elenco sotto il programma) 

oppure per relax in Hotel. Pranzo in Hotel. 

Dopo pranzo partenza per il Tour Aragonese che include una visita guidata al Borgo di Celsa, 

degustazione presso l’Antico Forno Boccia, uno dei forni più buoni di Ischia e una 

degustazione presso le Cantine Perazzo in Antiche Grotte tufacee. 

Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento..  

17 Ottobre 2020 

Dopo la colazione in Hotel giornata dedicata al relax od allo shopping a Ischia Porto. 

Per chi volesse la nostra assistente proporrà diverse escursioni facoltative di cui trovate l’elenco 

alla fine del programma. 

Pranzo in Hotel. 
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La giornata prevede poi una serata tipicamente ischitana in ristorante con menu tipico 

ischitano 

Rientro in Hotel e Pernottamento. 

18 Ottobre 2020 

 

Partenza in bus la mattina, imbarco per Napoli e rientro alla città di partenza. Il pranzo sarà a 

sacco fornito dall’hotel. Fine dei servizi. 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 

        - Giro Isola Ischia mezza giornata in bus e guida 
        - Giro Isola Ischia in barca mezza giornata 
        - Gita a Pompei e Vesuvio in bus e guida inclusa giornata intera. 
          i passaggi nave intera giornata. 
        - Escursione intera giornata Capri/Anacapri in battello e guida 
        - Escursione a Napoli a piedi intera giornata  

 

 
PARTENZE DA 
 

- Firenze Scandicci, Firenze Nord, Firenze Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di 
Pesa, Poggibonsi. 
 
 Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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QUOTA A PERSONA 595 € (min 30 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Biglietti Traghetti 

• Sistemazione in HTL 4* in camera doppia 

• Trattamento di 5 pensioni complete  

• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) 

• Tour a Procida 

• Tour Aragonese 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Assistenza Oceanya.it 
 

• Quota iscrizione Euro 25 

• Assicurazione annullamento 

facoltativa (Euro 29) 

• Mance ed extra in genere 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486  

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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