
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La sua storia, la sua cultura, le sue acque cristalline fanno dell’isola 
d’Ischia una meta turistica di fama internazionale. Grazie alle sue coste 
particolarmente frastagliate è ricca di promontori e insenature. Ischia, 
detta l’isola verde, nome da ricercarsi nell’abbondante quantità di tufo 
verde che la caratterizza e dalla presenza di numerosi pini e svariate 
tipologie di piante, si suddivide in sei comuni, ognuno dei quali, si 
contraddistingue per delle particolarità morfologiche, storiche e 
culturali. 
È un’isola a carattere vulcanico che grazie agli oltre trecento stabilimenti 
termali, ove i suoi visitatori possono trascorrere piacevoli soggiorni 
all’insegna del benessere e del relax, viene definita la “capitale del 
termalismo europeo”.  
Nota per le sue località balneari, per l’affascinante storia che la 
contraddistingue, è da sempre la musa ispiratrice di poeti e di scrittori 
affascinati dall’immenso mare blu e dagli incantevoli panorami. 
 



 
 
 

Nel comune di Ischia, centro turistico più frequentato, che si articola nelle due 
frazioni di ISCHIA PORTO e ISCHIA PONTE è possibile visitare il 
rinomato Castello Aragonese, le caratteristiche spiagge di Sant’Antonio, San 
Pietro e la spiaggia degli Inglesi e gustare presso innumerevoli e particolari 
ristoranti, presenti sulla “Rive droite” posizionati sul mare, piatti locali. 
 
Il simbolo dell’isola verde: il Castello Aragonese narra la storia di Ischia nel 

mondo. Tra mistero e storia, l’affascinante rocca è una meta imperdibile per 
chi visita l’isola del benessere ed ama scoprire luoghi pieni di reminiscenze del 
tempo che fu. Un intreccio tra passato e leggenda, mitologia e mistero. 
Nel susseguirsi dei secoli il castello ha ospitato diversi signori, con le loro corti 
e tradizioni, che hanno lasciato tracce più o meno evidenti fra gli edifici, i ruderi 
ed i percorsi racchiusi nelle sue possenti mura. 
Posto su un isolotto di origine vulcanica, sul lato orientale dell’isola di Ischia, il 
Castello Aragonese è collegato all’isola maggiore da un suggestivo percorso in 
muratura lungo oltre 200 metri. Il ponte permette alle piccole imbarcazioni di 
raggiungere la vicina baia di Cartaromana senza circumnavigarlo. Questo dà il 
nome al vicino centro storico, Ischia Ponte, conosciuto in passato col nome 
di Borgo di Celsa (per i numerosi gelsi presenti). Dall’ingresso al livello del 
mare, la rocca in cima allo scoglio, si raggiunge attraverso una galleria nella 
roccia. Questo stupefacente passaggio è stato, per la maggior parte, scavato a 
mano alla fine del ‘400 su ordine del re Alfonso V° d’Aragona, il quale 
contribuì, in modo decisivo, all’aspetto attuale di questo straordinario 
monumento. 

 



CASAMICCIOLA: il Comune di Casamicciola Terme si trova nel verdeggiante 
Nord dell’isola d’Ischia ed ha la più grande presenza di sorgenti termali 
curative sia nel mare che nell’interno. Casamicciola Terme era abitata già 
nell’età del bronzo e del ferro; nella zona del Cretaio, nella parte alta del 
comune, vi era un villaggio già nel VI° sec. a. C. Già dalla fine del XIX° sec. 
Casamicciola Terme è un apprezzato luogo di cure termali e possiede antichi 
stabilimenti termali, come le Terme Belliazzi e la Fonte del Gurgitello a Piazza 
Bagni. Molte personalità di riguardo hanno scelto Casamicciola Terme per le 
cure termali, come per esempio Giuseppe Garibaldi che nel 1864 venne qui per 
guarire una ferita di guerra. 

 
Il cuore di Casamicciola Terme è Piazza Marina, nei pressi del porto molto ben 
sviluppato, il secondo dell’isola, che ha frequenti collegamenti di traghetti e 
aliscafi con la terraferma. Sul lungo ed esteso molo, che invita alle passeggiate 
soprattutto in estate, c’è molta animazione; numerosi yacht e barche a vela 
fanno sosta in questo porto molto ben attrezzato. 
La vista più bella di Casamicciola Terme, posta ai piedi del Monte Epomeo, si 
può godere dal mare. Al di sopra del Maio, la zona alta, si erge il verde e 
scosceso pendio del monte Epomeo, alto circa 780 mt. 
Il vulcano Rotaro, ad Est di Casamicciola, sovrasta con la sua tipica forma 
conica il Comune di Casamicciola Terme. Alle pendici del vulcano cresce un 
bellissimo bosco di pini in una zona tranquilla e riposante dove, nell’autunno 
2002 grazie all’attiva collaborazione del geologo Aniello Di Iorio, sono stati 
sistemati e segnalati bellissimi sentieri che sono oggi comodamente percorribili 
a piedi con comode panchine che invitano a trattenersi per una sosta. Il cratere 
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del Rotaro si può raggiungere direttamente dal porto di Casamicciola con il bus 
n° 16, ma anche nei pressi del Castiglione, alla fermata dell’autobus 114, c’è un 
punto dal quale si può iniziare a salire a piedi verso il Rotaro. 
Nel comune di Casamicciola Terme, ai piedi del vulcano Rotaro, in una valle 
verdeggiante, si trovano i giardini termali del Castiglione, per estensione, il 
secondo Parco Termale dell’Isola d’Ischia. Vi sono 10 piscine termali 
alimentate dalla sorgente del Castiglione, una sauna naturale ed un proprio 
accesso al mare. Dalla fermata dell’autobus si possono raggiungere le piscine 
con una comoda funicolare. Per la cura del corpo c’è inoltre il reparto termale 
con fanghi, massaggi, fisioterapia e trattamenti di bellezza. 
 
Il “Fungo” è il simbolo del comune di LACCO AMENO. Lungo una bella 
strada panoramica partendo da Ischia Porto e passando per Casamicciola 
Terme si arriva a Lacco Ameno. Uno scoglio di forma particolare nel mare, il 
famoso “Fungo”, indica al visitatore che è giunto alla meta. Per il clima 
straordinario e l'ambiente curato Lacco Ameno può contare su una elevata 
clientela proveniente da tutto il mondo. A Lacco Ameno si trova una delle 
spiagge più belle dell'Isola d'Ischia situata nella baia di San Montano, un’oasi 
di straordinaria bellezza. Lacco Ameno è anche ricca di scoperte archeologiche;  
è raccomandabile una visita agli scavi di Monte Vico, dove si trovavano le 
rovine dell’antica Pithecusa, o alla basilica di Santa Restituta, dove vengono 
conservate testimonianze dell’epoca paleocristiana sull'Isola d'Ischia. Sul 
Monte Vico c’era una volta il più antico insediamento dell’Isola d’Ischia e una 
delle più antiche colonie greche della Magna Grecia.  

 
Alcuni navigatori greci si stabilirono qui nell’ VIII° sec. a. C. e fondarono una 
città chiamata Pithecusa che, grazie alla lavorazione dei metalli e alla 
produzione di oggetti in terracotta, si affermò velocemente come importante 
potenza commerciale. Numerosi reperti testimoniano la storia di Pithecusa ed 
essi sono esposti oggi nei musei di Santa Restituta e Villa Arbusto. Il più famoso 



è la cosiddetta “Coppa di Nestore”, decorata con la più antica e meglio 
conservata iscrizione in lingua greca dell’area mediterranea che può essere 
ammirata nel museo di Villa Arbusto. 
Nella baia e sulla spiaggia di San Montano si trova il parco termale Negombo: 
numerose piscine termali a diverse temperature, una sauna, un piccolo reparto 
per le cure termali e le tante terrazze per potersi stendere al sole, il tutto 
incassato in un meraviglioso ambiente circostante, vi garantiscono di 
trascorrere un’intera giornata di relax e benessere. 
 

Il comune di FORIO si trova ad Ovest, si stende su colline ai piedi 
dell’Epomeo e domina tutto il lato occidentale dell’Isola. 

 
Una delle spiagge più belle dell’Isola d'Ischia, quella di Citara, ricca di sorgenti 
termali, prende il nome da un tempio dedicato alla dea Venere Citarea. Dove 
era una volta il tempio, negli anni 60, fu costruito un parco termale, i 
Giardini Poseidon che con le sue piscine a diverse temperature, i giardini ben 
curati e una spiaggia privata, è il parco termale più grande dell’Isola d’Ischia. 
Diversi ristoranti, una grotta del vino scavata direttamente nella montagna, 
boutique, chiosco dei giornali e un bar permettono di trascorrere 
piacevolmente il tempo. I giardini con le loro bellissime aiuole fiorite invitano 
a continue passeggiate. 
Panza è una frazione di Forio. Questa graziosa cittadina è molto amata dai 
turisti tedeschi e da quanti amano la tranquillità. Il suo paesaggio è 
caratterizzato dal cratere vulcanico di Campotese. Qui si trovano grandi vigneti 
tra i quali si possono fare belle passeggiate. 
Particolarmente affascinante e degna di una escursione da Panza è la baia di 
Sorgeto. In questa baia sgorga una sorgente di acqua termale di circa 75 °C 
direttamente nel mare e riscalda lì l’acqua di mare. Fare il bagno nelle vasche 
formate da molte pietre arrotondate non costa nulla ed è una esperienza 
indimenticabile! 
Il simbolo di Forio è il santuario della “Madonna del Soccorso” che si erge a 
picco sul mare ed è stato terminato nel XVIII° sec. su un edificio religioso del 
XVI° sec. La semplicità della chiesa richiama a elementi greci, bizantini e 
moreschi. Nei giorni in cui l’aria è più limpida si possono vedere dal piazzale 
della chiesa le isole di Ventotene, Ponza, e la costa fino al Circeo. 
Imperdibile una visita al Giardino Botanico la Mortella appartenuto a  



  
William Walton, uno dei più noti compositori del nostro tempo che visse ad 
Ischia dal 1949 fino alla sua morte. Insieme con la moglie Susana, egli ha 
realizzato ai piedi del Monte Zaro, una colata di roccia lavica, un grandioso 
giardino botanico che oggi è anche accessibile al pubblico. Questo giardino, 
realizzato dal famoso architetto paesaggista Russel Page, è stato strappato ad 
una enorme cava di pietra. In questa oasi di tranquillità e bellezza il 
compositore voleva trovare riposo e forza per il suo lavoro creativo. Da tutto il 
mondo furono portate e impiantate soprattutto piante tropicali. Il giardino ha 
diverse zone tematiche, ad es. le cascate, gli stagni, la pagoda asiatica, ecc. Su 
uno sperone di roccia con una bella veduta su Forio, c’è inoltre una lapide 
commemorativa al compositore. Il giardino è aperto al pubblico dal 1° aprile al 
31 ottobre nei giorni: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00 e durante i fine settimana, si tengono bellissimi concerti di musica 
classica. Una piccola sala da tè offre deliziose specialità inglesi e squisiti dolci 
(a pagamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANT’ANGELO, il vero gioiello dell’isola, è un antico borgo di pescatori, 
situato nel comune di Serrara Fontana. Questo incantevole paesino, con le sue 
case quadrate e a tinte pastello che si innalzano lungo la parete di roccia 
inclinata, è un luogo di vacanza e di cura molto in voga. I piccoli e pittoreschi 
vicoli, le tante boutique, i bar e i ristoranti invitano ad andare a zonzo ed 

  



all’ozio. Il piccolo porto con la graziosa piazzetta e la spiaggia sono di 
particolare bellezza; da esso partono le barche che fanno servizio taxi (Taxi 
boat) verso la spiaggia dei Maronti che si vede in lontananza. E c’è ancora una 
particolarità: Sant’Angelo è completamente libera da auto e motorini! I bagagli 
dei clienti così come gli approvvigionamenti degli alberghi vengono trasportati 
con carrelli elettrici.  

 
Infine, il comune di BARANO, che racchiude al suo interno la fonte di Nitrodi 
con le acque dolci dalle proprietà curative e la spiaggia dei Maronti, la spiaggia 
più grande dell’isola che, con i suoi 2 km di lunghezza, si stende sul lato 
meridionale e quindi più soleggiato dell’Isola d'Ischia. Su questa spiaggia, con 
le tante possibilità di affittare ombrelloni, sedie o lettini e i tanti ristoranti e bar 
su palafitte, potete trascorrere un intero giorno di vacanza. L’acqua blu - 
turchese, il dolce mormorio delle onde e la vista sul mare aperto vi danno un 
vero riposo. Un bagno in mare ogni tanto o una passeggiata lungo la spiaggia 
fino alle Fumarole a Sant’Angelo vi permettono di svolgere una dolce attività 
fisica. Una particolarità sono i piccoli Taxi del mare (Taxi boat) con i quali si 
può raggiungere Sant’Angelo direttamente dalla spiaggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
  

PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

COMPRESA CENA DI GALA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILANO / VERONA / VICENZA / PADOVA / TREVISO / MESTRE / TRENTO 
/ TRIESTE / UDINE / PORTOGRUARO / ROVIGO / FERRARA / BOLOGNA / 
FIRENZE / PERUGIA / TERNI / ROMA 
 
 

 
 
 
 
 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 
E- mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it 

Sito web: www.lagunatravel.it 
ASSOCIATO CONSORZIO FOGAR – FIAVET 
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