
 

 

  

Esperienza 

Ischia trekking 

PARTENZA DI DOMENICA 
DURATA: 8 giorni 

APRILE E MAGGIO 
Prezzo: 760 € 
Supp. Singola: 175 € 
 
SETTEMBRE 
Prezzo: 860 € 
Supp. Singola: 175 € 
 
OTTOBRE 
Prezzo: 815 € 
Supp. Singola: 175 € 
 
PARTENZA DA:  

• MILANO 
• BOLOGNA 
• (ALTRE PARTENZE SU 

RICHIESTA) 

Ischia trekking 
A spasso per l’Isola Verde 

 
1° giorno: Ischia 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT (cumulativo) verso Ischia, arrivo in serata presso Hotel 4* a Ischia, tipo Hotel Re Ferdinando 4* o 
similare. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Sorgenti e fumarole 
Dopo la colazione in hotel trasferimento per i sentieri: Nitrodi, Buttavento, Candiano, Selva del Napoletano, Fiaiano. Light lunch in cantina o 
agriturismo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
DIFFICOLTA’: MEDIA – LUNGHEZZA: 8 KM – DISLIVELLO: 300 – DURATA: 4H (al netto della pausa pranzo) 
 
3° giorno: Crateri 
Dopo la colazione in hotel trasferimento per i sentieri: Bosco della Maddalena e Cretaio. Light lunch in cantina o agriturismo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
DIFFICOLTA’: MEDIA – LUNGHEZZA: 7,2 KM – DISLIVELLO: 300 – DURATA: 4H (al netto della pausa pranzo) 
 
4° giorno: Giornata libera 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata libera dedicata al relax e alle visite individuali. 
 
5° giorno: Piano Liguori 
Prima colazione in hotel e trasferimento sui sentieri: Vatoliere, Madonna di Montevergine, Piano Liguori, Campagnano. Light lunch in cantina o 
agriturismo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
DIFFICOLTA’: MEDIA – LUNGHEZZA: 7,8 KM – DISLIVELLO: 350 – DURATA: 4H (al netto della pausa pranzo) 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6° giorno: Monte Epomeo  
Prima colazione in hotel e trasferimento sui sentieri: Frassitelli, Pietra dell’acqua, Epomeo, Buccio, Fondo d’Oglio. Light lunch in cantina o agriturismo. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
DIFFICOLTA’: MEDIA – LUNGHEZZA: 8,4 KM – DISLIVELLO: 500 – DURATA: 5H (al netto della pausa pranzo) 
 
7° giorno: Giornata libera 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata libera dedicata al relax e alle visite individuali. 
 
8° giorno: Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro verso i luoghi d’origine. 

Esperienza 

Ischia trekking 

 PARTENZA DI DOMENICA 
 DURATA: 8 giorni 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman cumulativo fino all’hotel (incluso traghetto e trasferimento in isola) / Pernottamento in Hotel 4* / Cocktail di benvenuto e 
trattamento di mezza pensione bevande escluse / 4 light lunch in agriturismo o cantine ischitane / Trasferimenti in pullman a/r per le escursioni in 
programma / Guida ambientale/escursionistica / Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

PARTENZA DA:  

• MILANO 
• BOLOGNA 
• (ALTRE PARTENZE SU 

RICHIESTA) 

APRILE E MAGGIO 
Prezzo: 760 € 
Supp. Singola: 175 € 
 
SETTEMBRE 
Prezzo: 860 € 
Supp. Singola: 175 € 
 
OTTOBRE 
Prezzo: 815 € 
Supp. Singola: 175 € 
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