
 

 

  

Esperienza 

Tour delle isole del golfo 

29.05 – 05.06 2022 

 DURATA: 8 giorni 
Prezzo: 825 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA 

 

Minimo 2 persone 

PARTENZA DA:  

• MILANO 
• BOLOGNA 
• (ALTRE PARTENZE SU 

RICHIESTA) 
  

Tour delle isole del golfo 
Ischia, Capri e Procida 

 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. Drink di benvenuto, incontro con l’assistente e presentazione del programma. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Ischia in barca 
Dopo la colazione in hotel la mattinata libera. Nel pomeriggio ci aspetta il giro in barca di Ischia con guida a bordo. Sosta al borgo di Sant’Angelo: 
visitarlo è certamente una meravigliosa esperienza. Lungo la costa sorge un grazioso borgo, un tempo villaggio di pescatori, mentre sul mare troneggia 
il promontorio chiamato “torre di Sant’Angelo”. Attualmente le vecchie case di pescatori, situate alle radici della torre, si confondono con i lussuosi 
Hotel, che rendono S. Angelo una piccola Capri. Al termine, breve sosta alla grotta del Mago. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Parco termale Poseidon  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla cura del proprio corpo e al relax. Partenza in bus per uno dei parchi termali dell’isola: tutti i giardini 
termali di Ischia offrono un numero variabile di piscine di acqua termale, con propria temperatura constate fra i 15°C e i 40°C. Si tratta di oasi di pace 
in ambienti ecologicamente intatti, dove poter abbinare cure termali ad una splendida giornata di mare. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno: Ischia in bus  
Prima colazione in Hotel. Mattinata libero dedicata al sole, al mare e, perché no, allo shopping! Nel pomeriggio partenza in bus/minibus alla scoperta 
delle unicità di Ischia e dei suoi 6 comuni. Sosta negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare gli splendidi panorami. Rientro in 
Hotel per cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Capri 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto, da dove salperemo verso Capri, l’isola azzurra. Una volta approdati, proseguimento per la visita della 
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Villa di San Michele, residenza del Dottor Axel Munthe. Pranzo in ristorante. A seguire faremo una comoda passeggiata per i Giardini di Augusto, dai 
quali è possibile estendere lo sguardo lungo via Krupp, Marina Piccola e i faraglioni. Tempo libero per un po’ di shopping nella piazzetta di Capri prima 
del rientro a Ischia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
6° giorno: Procida  
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera. Nel primo pomeriggio imbarco per Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. 
Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide, Procida è stata nominata Capitale della cultura italiana 2022. Giro dell’isola in microtaxi e taxi per 
godersela al meglio. Vedremo la splendida Abazia di San Michele, sede di un’antica biblioteca, mentre si intervalleranno paesaggi caratterizzati da 
verdi vigneti e dal blu del mare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
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 

Tour delle isole del golfo 

 29.05 – 05.06 2022 

 DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1100 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA 

 
Minimo 2 persone 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman cumulativo fino all’hotel (incluso traghetto e trasferimento in isola) / Pernottamento in Hotel 4* / Trattamento di mezza 
pensione bevande escluse / Visite guidate: giro dell’isola in barca, giro dell’isola in bus, Isola di Procida e Isola di Capri / Trasferimento in bus e ingresso al 
parco termale di Poseidon / Giro in barca di Ischia / Trasferimento al porto e traghetto a/r per Procida e giro dell’isola in taxi o microtaxi / Minibus per il 
giro dei 6 comuni di Ischia / Trasferimento al porto e traghetto a/r per Capri / Pranzo in ristorante a Capri con bevande incluse / Visita alla villa di San 
Michele a Capri /  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) 
  

Prezzo: 825 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA 
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