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 Isole di 
Napoli 

Ischia, Capri, Procida 
e costiera amalfitana 
18-22settembre 

 
 

1° giorno: –  PIACENZA / POZZUOLI, 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso. Incontro con la 
guida e visita Pozzuoli è una delle aree archeologiche più affascinanti del mondo, ricca di 
testimonianze, e una tra queste è sicuramente il Tempio di Serapide (I-II d.C),e che in realtà era 
il mercato pubblico di Pozzuoli, il Macellum, battezzato così per il ritrovamento di una statua del 
dio egizio Serapide, nel 1750.centro storico di Pozzuoli potrebbe definirsi come un vero e proprio 
borgo marinaro. File di casette colorate sembrano disegnate intorno al porto. Stradine pedonali di 
botteghe conducono fino al cuore della città: Piazza della Repubblica. Un vero salotto di casa 
dove si incontrano grandi e piccini per trascorrere del tempo all’aria aperta. Caffè, pizzerie, bar e 
tanto altro abbracciano questo grande rettangolo che è la piazza. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento 
 
2° giorno: –  ISCHIA 
Imbarco per Ischia. Intera giornata dedicata all'escursione sull’isola. Attraverseremo i sei comuni 
dell’isola: Barano, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Ischia, Forio e Casamicciola e la Chiesa del 
Soccorso, dedicata al culto della Madonna della Neve; è bianca, spicca da lontano e rappresenta 
la classica costruzione mediterranea. All’interno della Chiesa del 
Soccorso, c’è la cappella del Crocifisso che risale al 1791; il 
crocifisso è una scultura lignea del ‘400 e secondo la leggenda popolare, 
fu trovato in mare da alcuni marinai. Questi rimasero bloccati a Ischia 
da una tempesta e decisero di mettere al riparo il crocifisso nell’allora 
convento del Soccorso che era inglobato alla chiesa. Si narra quindi che 
una volta cessata la tempesta, i marinai tentarono inutilmente di 
riportare fuori il crocifisso ma non vi riuscirono perché il portone 
d’ingresso scompariva alla loro vista. Dopo vari e inutili tentativi, i 
marinai decisero di lasciare il crocifisso sul posto a protezione di tutti i 
marinai che sarebbero passati di lì. Ecco perché per secoli (e ancora oggi), la Chiesa del Soccorso è il 
simbolo che sta a protezione di Ischia. Sosta a S.Angelo, antico borgo di pescatori che si trova 
proprio di fronte all’isolotto Pranzo in corso di escursione. Navigazione e Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – COSTIERA AMALFITANA / POSITANO / AMALFI 
 

Partenza per il porto di Vietri. Imbarco per il tour in battello 
lungo la Costiera Amalfitana, per godere, direttamente dal 
mare, dello strepitoso spettacolo naturale conosciuto in 
tutto il mondo. Sosta a Positano, da dove, terminata la 
visita, si proseguirà in battello per Amalfi. Pranzo in 
ristorante con menu pesce. Nel pomeriggio visita alla più 
antica tra le repubbliche marinare si presenta scaglionata a 
gradinate sopra un ripido pendio, ed è impreziosita dal 
bellissimo Duomo, che domina dall'alto di una scala la 
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piccola piazza centrale della cittadina risalente al IX secolo. 
Rientro in battello al porto di Vietri e continuazione per il 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno – CAPRI 
Intera giornata dedicata 
all'escursione a Capri. 
Raggiunto il porto della 
bellissima isola campana, 
partenza in minibus per 
Anacapri, la località più alta dell'isola, con la visita al giardino 
di Villa San Michele. Continuazione per Capri e, dopo il pranzo 
in ristorante, visita della celebre Piazzetta, ci addentreremo 
nelle strette strade dell’isola, fino a raggiungere la sinuosa Via 
Krupp scendendo verso i Giardini di Augusto, da dove sarà 

possibile contemplare i famosi Faraglioni, le tre scogliere più famose di Capri. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

5° giorno: PROCIDA, Capitale della Italiana della Cultura 2022 
 

Imbarco per Procida. Tour dell’isola con micro taxi. 
Procida, nominata anche Capitale della Italiana 
della Cultura 2022, è un insieme di cose che la 
rendono unica: casette colorate, antichi palazzi, 
panorami mozzafiato, vigneti, limoneti, e poi spiagge 
di sabbia, insenature, sentieri, stradine, mare blu, 
gabbiani, odori e profumi. Procida è un'isola dai ritmi 
lenti, per chi vuole godersi le cose semplici e 
genuine. Procida è la classica isola dei pescatori “di 
una volta”. Al termine del giro isola rientro al porto di 
Pozzuoli. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime 
sedi di partenza. 
 
 

Durante il nostro pellegrinaggio ci potranno essere dei momenti di riflessione e 
preghiera, cosi’ come delle messe; questi momenti saranno inseriti in modo da non 

variare il programma del viaggio e delle visite. 
 
 
 

N.B. Per esigenze operative il programma potrebbe subire variazione 
nell’ordine delle visite, senza comprometterne il contenuto. 

 
 

   *****************************************************************************************          

QUOTA PARTECIPAZIONE    
1040€(min 30 partecipanti) x ISCRIZIONI ENTRO 25 giugno-(singola120 €) 
   1090€(min 30 partecipanti)x ISCRIZIONI oltre il 25 giugno- (Suppl singola 120€) 
La Quota Comprende:  
il viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel 4stelle in camere doppia con servizi; Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande incluse, con pasti come da programma; Visite guidate come 
da programma con guida dove espressamente indicato; trasferimenti in battello e aliscafi, tour in minibus e/o microtaxi 
sulle isole, Assicurazione sanitaria; assicurazione annullamento; auricolari. 
La Quota Non Comprende:  
Gli ingressi (c.a 15,00 eur), eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel, le mance, gli extras di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 

E’ possibile prenotare i posti davanti con un supplemento di 20 euro per la seconda fila e 15 euro per la terza fila.  
quanto non espressamente indicato e tuttoquanto non  quanto non espressamente citato alla voce “La quota comprende”.  
 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti è possibile che per 
l’effettuare il viaggio possa essere applicata –previa accettazione- una differente quota di 
partecipazione. 
Caparra 200€ all’iscrizione fin ad esaurimento posti+ doc identita’  
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