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Ischia e Campi Flegrei 
2/4 giugno 2017 

 

Programma di viaggio: 

 
2 giugno: Perugia / Campi Flegrei/Ischia 

Partenza da Perugia per i Campi Flegrei e Pozzuoli. Pranzo 
libero. Un territorio unico al mondo caratterizzato da un 

sistema vulcanico in piena attività, soggetto a fenomeni 
bradisismici e di erosione marina. Una terra antica e 
“dinamica” il cui paesaggio è disegnato da cinque laghi che 
si alternano ad insenature e promontori di roccia tufacea. La 
terra dove sorse la Cuma Eubea, la prima città della Magna Grecia. Dopo il pranzo partenza per Napoli. 
Imbarco su traghetto per Ischia. Arrivo e sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 
3 giugno :  Ischia 

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita 
con guida e bus privato di Ischia. Il "Giardino 
d'Europa" o "Isola Verde" sono solo alcuni dei nomi 
con i quali Ischia si è fatta conoscere nel mondo 

come località turistica di alto pregio, dove nulla è 
scontato, dove la natura ha voluto mostrare il 
risultato del connubio tra acqua e fuoco. L'isola 
d'Ischia è uno spettacolo di diversità biologiche, 
paesaggistiche, storiche, culturali e turistiche. Per 

dare un'idea rapida dell'isola d'Ischia basta dire che 
conta un'altissima concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d'Italia 
considerando la superficie relativamente esigua dell'isola. L'isola d'Ischia sorge nel Golfo di Napoli dalla quale 
dista 29 km mentre dalla costa flegrea dista solo 10 km. Fa parte delle Isole Flegree insieme a Procida, Vivara e 
Nisida e conta sei comuni: Ischia (comune omonimo dell'intera isola), Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Barano d'Ischia. L'intera isola ha un'estensione di 46,5 kmq, un perimetro di 34 km ed il 

Monte Epomeo (il più alto) emerge dal mare per 789 m.. Prettamente di origine vulcanica, Ischia si è costutuita 
dal sollevamento di rocce verificatosi negli ultimi 150.000 anni, con depositi di eruzioni effusive ed esplosive che 
hanno generato scorci celestiali, baie, coste e spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette e colline 
ricoperte da pinete e boschi di castagno che hanno donato ad Ischia l'appellativo di "Isola verde". Il Castello 
Aragonese, le torri saracene e gli scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell'isola 
nello scenario mediterraneo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4 giugno: Ischia / Rientro 

Prima colazione e mattinata a disposizione per visita libera dell’Isola e per lo shopping. Pranzo libero. 
Pomeriggio partenza con traghetto per Napoli. Arrivo e partenza per Perugia.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 190.00 

Supplemento singola      €   50.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel  3/4 stelle a Ischia, trattamento di mezza pensione in 
hotel, bevande incluse ai pasti, minibus per l’escursione ad Ischia, traghetto andata e ritorno 
Napoli/Ischia, servizio guida per mezza giornata ai Campi Flegrei e 1 intera giornata a Ischia 
LA QUOTA NON INCLUDE: bus, pranzi, ingressi a mostre, musei o monumenti, mance, extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La Quota Comprende”  


