Messaggio

no info viaggiare sicuri

TREKKING ISCHIA, PROCIDA, CAPRI E VIVARA
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Maggio 2019

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Tours

Prezzo:

€660

DATA DI PARTENZA: DAL 11 AL
18/05

1° GIORNO: BIELLA MILANO NAPOLI ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Biella e partenza alla volta di Milano
Centrale. Imbarco sul frecciarossa per Napoli. Trasferimento a Ischia con l’aliscafo.
Sistemazione in hotel **** ad Ischia. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: CAPRI (durata 4 ore – dislivello -300m + 300m – 7 km ad anello)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco per Capri. Partendo
dalla suggestiva piazzetta di Capri, attraverso i vicoletti suggestivi, arriviamo al famoso arco
naturale per poi scendere alla grotta Matermania. Ammireremo i famosi faraglioni e la
macchia mediterranea con i suoi profumi ci accompagnerà fino a raggiungere la rinomata
Via Tragara. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ISCHIA (durata 3 ore –dislivello 100m – 4 km )
Prima colazione in hotel. Una stupenda passeggiata tra i vulcani, ammirando
scorci unici, piccole fumarole ed il Papiro Ciprus. Il percorso verrà articolato su tre vulcani: il
Rotaro, il Montagnone e il Fondo d’Oglio. La passeggiata terminerà alla Baia degli Inglesi
per un bagno rilassante. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ISCHIA ( durata 6 ore – dislivello 500m)
Prima colazione in hotel. Attraverso questo percorso arriveremo al cuore
d’ischia toccando con mano vecchie spiagge fossili, sorgenti di acqua purissima, spazi unici
e tranquilli. L’itinerario di volgerà tra Buceto, Piano S. Paolo, Buttavento, Costa Sparaina e
Candiano ed eventualmente Nitrodi (ingresso non compreso). Cena e pernottamento in
hotel.

5° GIORNO: PROCIDA E VIVARA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a porto per raggiungere Procida. Arrivo
a Procida e percorso trekking urbano dell’isola, dove si percorreranno i vicoli dell’isola fino a
raggiungere il punto più alto di soli 91m slm. Attraverso la passeggiata si avrà modo di
vedere Terra Murata, primo polo abitativo, diversi punti panoramici da cui si ammireranno i
Campi Flegrei e l’isola di Capri, il Borgo della Corricella ed in ultimo l’isolotto di Vivara,
riserva naturale il cui punto più alto è di 110m slm. Rientro per la cena ed il pernottamento in
hotel.

6° GIORNO: ISCHIA MONTE EPOMEO

Prima colazione in hotel. Trasferimento fino al comune di Serrara Fontana ed
inizio del trekking fino al Monte Epomeo. Durante questo percorso avremo modo di
passeggiare tra i castagni fino ad arrivare sull’eremo di S. Nicola, raggiungendo così la vetta
del Monte Epomeo pari a 789m slm da cui di gode di una splendida vista su tutta l’isola e sul
Golfo di Napoli. Proseguiremo scendendo sul versante di Forio dove vedremo le antiche
casa scavate nel tufo verde fino a raggiungere la piccola chiesa di S. Maria al Monte. Al
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° GIORNO: ISCHIA (Durata 5 ore – difficoltà media – 7.5 km)
Prima colazione in hotel. Partiremo da Campagnano per raggiungere Monte
Vezzi, la Scarrupata e il cratere del Vatoliere. Percorreremo il sentiero più lungo dell’isola
abbracciati dal sole e coccolati dalle onde del mare e in compagnia di tantissimi vigneti.

8° GIORNO: ISCHIA NAPOLI MILANO BIELLA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Partenza per Napoli per
raggiungere la Stazione di Milano Centrale. Rientro a Biella.

L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere
operativo o climatico.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 660.00 con offerta treno
Quotazione sulla base di 25 paganti
Al termine dei posti in treno in offerta il pacchetto aumenterà di euro 40.00 a persona
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 80.00

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento da Biella a Milano Centrale e viceversa
Viaggio in frecciarossa in seconda classe
Trasferimento dal porto di Napoli
Traghetto per Ischia A/R
Sistemazione hotel Gattopardo**** ad Ischia
Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti
Le escursioni come da programma
Gli spostamenti sull’isola con autobus privato
I traghetti per raggiungere Capri e Vivara e Procida
Guida naturalistica per tutto il periodo
L’assicurazione medico bagaglio
Accompagnatrice per tutto il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra in genere
I pranzi
La tassa di soggiorno
Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
Spedizione bagagli euro 30.00 a valigia andata e ritorno

