
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapori e colori   

 

SU RICHIESTA PARTENZE IN TRENO DALLA LOCALITÀ PRESCELTA 

PARTENZE IN BUS DI LINEA G.T. DA: 

TORINO / MILANO / BERAGAMO / BRESCIA / VERONA / VICENZA / PADOVA / TREVISO / MESTRE / TRENTO / 
UDINE / PORTOGRUARO / ROVIGO / FERRARA / MODENA / BOLOGNA / CREMONA / PARMA / FIRENZE / 

ANCONA / PERUGIA / PESCARA / TERNI / ROMA  

 

 

   

 

 

MINIMO 02 PARTECIPANTI 

 

Partenze ogni domenica 

dal 06 Giugno al 24 Ottobre 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL TERME BRISTOL  -  4* stelle 
www.bristol@casthotels.com  

CENTRALISSIMO: Situato a Ischia Porto, il cuore pulsante dell’intera isola, il più 

ambito dai numerosi turisti in cerca della zona più prestigiosa. Sito nel centro di Ischia, 
a 5 minuti a piedi dalla spiaggia di sabbia di San Pietro, l'Hotel Bristol Terme offre una 
piscina all'aperto e un centro benessere/termale. Le camere del Bristol Terme sono 
dotate di aria condizionata, TV e scrivania. La connessione Wi-Fi è gratuita presso la 
reception. Avrete a disposizione un bar e un ristorante dove assaggiare specialità di 
pesce, insalate e buffet di verdure a pranzo e a cena. 
L'Hotel dista 10 minuti a piedi dal molo da cui partono le imbarcazioni per Procida e 
Capri.  

• Supplemento singola per 7 notti € 150,00; 
• Riduzione CHD 3°/4° letto dai 02 anni – SU RICHIESTA 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD A PARTIRE DA: € 590 

HOTEL ROYAL TERME  -  4* stelle 
www.dicohotels.it  

CENTRALISSIMO: Situato a Ischia Porto, l’Hotel Royal Terme è ideale per coloro 

che amano dedicarsi allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel 
contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche 
dell’isola. Un bellissimo giardino circonda due piscine termali, una vasca 
idromassaggio Jacuzzi e il Percorso Vascolare Kneipp. 
L’albergo è dotato di numerose strutture annesse e comodità, come la SPA, la piscina 
termale coperta, fruibile in tutte le stagioni, e la sala fitness completa di attrezzi. 
Dispone inoltre a ca. 500 mt. di una spiaggia privata gratuita di sabbia fine con 
fondale discendente attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio e di servizio snack bar. 
Direttamente dalla Hall si accede poi al Complesso Termale Dico Hotels, accreditato 
presso l’SSN, che a pagamento affianca alle cure fangoterapiche ed inalatorie anche 
la massoterapia e fisioterapia, basate sulle varie Scuole Occidentali e Orientali.  
All’interno della struttura si trova anche un’accogliente area di ricevimento con living 
e bar, a cui segue l’elegante ristorante con vista sui giardini interni, in cui vengono 
serviti tutti i pasti. Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con tre primi, tre secondi e 
due contorni a scelta, introdotti da uno stuzzicante buffet di insalate e verdure 
all’italiana. Le sistemazioni dell’hotel vantano, aria condizionata, una TV satellitare e 
un frigorifero. La connessione Wi-Fi è disponibile nella hall. 

• Supplemento singola per 7 notti € 165,00; 

• Riduzione CHD/adulto 3°/4° letto – SU RICHIESTA 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA STANDARD A PARTIRE DA: € 640 

INCLUSE BEVANDE 

 AI PASTI 

ALTRI HOTELS SU RICHIESTA 

http://www.bristol@casthotels.com
http://www.dicohotels.it/


La quota comprende:  
• Viaggio in BUS G.T. di linea dalla località prescelta a NAPOLI inclusi passaggi 

marittimi con traghetto da NAPOLI ad ISCHIA e viceversa;  

• Trasferimento e sistemazione in Hotel prescelto in camera doppia STANDARD 
con servizi privati ed ingresso al reparto termale interno; 

•  Hotel TERME BRISTOL 4*Trattamento di pensione completa – bevande incluse 
(1/4 di vino e 1 / 2 di acqua minerale);  

• Hotel ROYAL TERME 4*Trattamento di pensione completa con Galà di 
Ferragosto – Utilizzo piscina esterna con ai bordi piccolo solarium attrezzato con 
sdraio e piscina interna;  

• 01 Passaggio in traghetto A/R per escursione individuale all’ isola di CAPRI; 

• 01 Passaggio in traghetto A/R per escursione individuale all’ isola di PROCIDA; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno;  

• Materiale illustrativo. 

La quota non comprende: 
• Quota d’iscrizione € 35,00;  

• Pranzi durante il viaggio di trasferimento A/R in BUS di linea;  

• Supplemento per viaggio in treno dalla località prescelta a Napoli A/R; 

• Trasferimento dalla stazione Ferroviaria di Napoli al porto e viceversa (su 
richiesta); 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco€ 3,00 al giorno a persona;  

• Hotel TERME BRISTOL Galà di Ferragosto obbligatorio € 50,00 a persona; 

• Trattamenti estetici; Mance, Facchinaggi, Extra e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce «la quota comprende»;  

• Facoltativa: Assicurazione contro annullamento viaggio con copertura COVID al 
prezzo del 4,5% del costo del viaggio;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TIPOLOGIA CAMERA  STANDARD RIDUZIONI PER PERSONA A 
NOTTE 

TRATTAMENTO  FBB  

PERIODI NOTTI  3°/4° LETTO ADULTI/CHD * 
dai 02 anni -50% 

G | 06 / 06 – 04 / 07 | 03 / 10 – 17 / 10 7    680,00 EURO -320,00 EURO 

H | 04 / 07 – 25 / 07 | 12 / 09 – 03 / 10 7     790,00 EURO -375,00 EURO 

I  | 25 / 07 – 08 / 08 | 05 / 09 – 12 / 09 7    890,00 EURO -425,00 EURO 

J  | 08 / 08 – 22 / 08 7 1.090,00 EURO -525,00 EURO 

K | 22 / 08 – 05 / 09 7    990,00 EURO -475,00 EURO 

L | 17 / 10 – 07 / 11 7    590,00 EURO -275,00 EURO 

*IN DIVANO LETTO A CASTELLO 
 
 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA CAMERA  STANDARD    

TRATTAMENTO  FB RIDUZIONI PER PERSONA A NOTTE 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

 3° Letto 0/12 
anni 

4° Letto 
3/12 anni -

50% 

3°/4° Letto 
Adulto -20% 

E |  06 / 06 – 18 / 07 7    925,00 EURO -600,00 EURO -300,00 EURO -120,00 EURO 

F |  18 / 07 – 01 / 08 7    950,00 EURO -610,00 EURO -310,00 EURO -125,00 EURO 

G|  01 / 08 – 08 / 08 7    990,00 EURO -650,00 EURO -325,00 EURO -130,00 EURO 

H|  08 / 08 – 22 / 08 7 1.095,00 EURO -750,00 EURO -380,00 EURO -150,00 EURO 

I |  22 / 08 – 05 / 09 7    980,00 EURO -620,00 EURO -310,00 EURO -130,00 EURO 

J |  05 / 09 – 12 / 09 7    915,00 EURO -600,00 EURO -300,00 EURO -120,00 EURO 

K|  12 / 09 – 19 / 09 7    910,00 EURO -580,00 EURO -300,00 EURO -115,00 EURO 

L |  19 / 09 – 03 / 10 7    845,00 EURO -500,00 EURO -250,00 EURO -100,00 EURO 

M|  03 / 10 – 17 / 10 7    770,00 EURO -410,00 EURO -210,00 EURO - 85,00 EURO 

N|  17 / 10 – 24 / 10 7    740,00 EURO -380,00 EURO -200,00 EURO - 75,00 EURO 

O|  24 / 10 – 31 / 10 7    640,00 EURO -310,00 EURO -170,00 EURO - 65,00 EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREZZI PER PERSONA INCLUSO VIAGGIO IN BUS DI LINEA E SOGGIORNO 

HOTEL TERME BRISTOL  

HOTEL ROYAL TERME  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Servizio spiaggia dal 01/05 al 15/10 con ombrellone, sdraio ed uso doccia/spogliatoio inclusi 

(lettini a pagamento); 
• Cucina senza glutine solo su richiesta preventiva e con prodotti base; 
• Uso delle 02 piscine termali esterne, della vasca Jacuzzi, del percorso vascolare, della piscina 

termale coperta con idromassaggio/controcorrente, della sala Fitness e del percorso benessere 
(sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, vasca idromassaggio, panca geyser); 

• Spiaggia privata a circa 500 mt. dal 01/05 al 15/10 con ombrellone, sdraio ed uso 
doccia/spogliatoio inclusi (lettini a pagamento). 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Utilizzo piscina esterna con ai bordi piccolo solarium attrezzato con sdraio e piscina interna; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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. 
 



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 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 

http://www.pithecusa.com/Professionisti/geologo.htm


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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la vacanza ad Ischia, avrete l’opportunità di fare una bella gita individuale 
scoprendo le bellezze incantevoli di CAPRI. 

(incluso nella quota individuale il passaggio marittimo A/R in traghetto Ischia/Capri). 

 
Capri è un’isola di origine carsica situata nel golfo di Napoli e posta di fronte alla 
penisola sorrentina. É da sempre considerata una delle mete turistiche più suggestive 
e chic della Campania e dell’intera Italia, ideale per vacanze esclusive e piene di 
fascino. Oltre alle meravigliose spiagge baciate dal sole, infatti, si ritrovano diverse 
forme di intrattenimento paesaggistico, tra le quali dominano i Faraglioni, la Grotta 
Azzurra, la villa dell’imperatore Tiberio, e tanto altro. 

 
Piazza Umberto I 
Il punto mondano per eccellenza di Capri 
è Piazza Umberto I, conosciuta come la 
“Piazzetta”. 
É caratterizzata da bar, in cui i turisti e i 
capresi si ritrovano a rilassarsi e a 
scambiare quattro chiacchiere. Da qui 
dipartono le vie principali della cittadina, 
tra le quali si ricorda la famosa via 

Camerelle, dove è possibile fare shopping. Da visitare è il Centro Caprense Ignazio 
Cerio, un piccolo museo, che ospita reperti archeologici e naturalistici dell’isola che 
rimembrano ai visitatori la sua storia. 
 
 
Anacapri 
Presso le pendici del Monte Solario si trova la suggestiva Anacapri, ovvero il comune 
più esteso dell’isola, il quale si caratterizza per una serie di vicoletti che profumano di 
bouganville e che conducono in posti pieni di fascino, come piazzette, spiagge ed 
angoli di particolare valenza naturalistica. Da qui, infatti, si può prendere la seggiovia 

L’INCANTEVOLE 

CAPRI 



per raggiungere la cima del Monte 
Solario e godere della rigogliosa 
vegetazione, ma anche 
raggiungere, via terra, la splendida 
Grotta Azzurra ed il Faro di Punta 
Carena, da cui poter godere di una 
vista mozzafiato e di tramonti 
carichi di sfumature colorate. 
Per gli amanti dell’arte, da non 
perdere è la Chiesa di San Michele 
Arcangelo, in stile barocco 

napoletano, che ospita un suggestivo pavimento in maioliche. Interessante è anche la 
Casa Rossa, antica dimora del colonnello americano John Clay Mackowen, nella quale 
sono preservati reperti archeologici rinvenuti nella Grotta Azzurra e opere pittoriche 
relative a Capri ed Anacapri, risalenti al XIX e XX secolo. 
 
Villa Jovis 
Si tratta della villa di Tiberio, fatta costruire in onore di Giove. Un magnifico esempio 

di architettura romana del I 
secolo a.C., tra i meglio 
conservati del Mediterraneo. 
Al centro dell’imponente 
struttura, che si estende per 
circa 7 km2, si ergono grandi 
cisterne, destinate alla raccolta 
dell’acqua piovana, mentre 
tutto attorno si trovano una 
serie di ambienti, in parte 
destinati all’imperatore e in 

parte alla servitù. 
 
La Grotta Azzurra 
Questa celebre grotta marina, forse 
la più famosa al mondo, è nota sin 
dalla antichità, come dimostra il 
passaggio fatto costruire da Tiberio 
che collega tale insenatura alla sua 
villa. Il nome deriva, come si può 
immaginare, dal colore delle acque 
che si trovano all’interno dell’antro. 



L’ingresso a tale angolo di paradiso è consentito solo tramite barca ed è importante 
ricordare che non sono ammessi tuffi. 
 
I Faraglioni 
Sono uno dei simboli di Capri e sono caratterizzati da tre imponenti scogli rocciosi, 
che emergono dalle acque turchesi, i quali si possono raggiungere grazie all’ausilio di 
un’imbarcazione. Il nome “faraglioni” deriva dalla parola greca “Pharos“, che fa 
riferimento al fatto che in questa zona venivano accesi diversi fuochi, al fine di 
indicare la rotta ai naviganti. Pochi sanno che ciascun masso ha un nome specifico: il 
più vicino alla riva si chiama Saetta, quello di mezzo Stella ed infine, quello più esterno 
Scapolo. Quest’ultimo, insieme al Monte Solaro, ospita la rara e protetta lucertola 
azzurra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la vacanza ad Ischia, avrete l’opportunità di fare una ulteriore bella gita 
individuale scoprendo la decantata “isola di Arturo”: PROCIDA, l’isola più piccola del 
golfo di Napoli che è rimasta una bellezza selvaggia, incontaminata dall’inquinamento 
urbano.  
(incluso nella quota individuale di viaggio il passaggio marittimo A/R in traghetto Ischia/Procida). 

 
L’isola è lunga circa quattro chilometri, ed ha origini vulcaniche. La sua caratteristica 
principale sono i bellissimi colori dei suoi borghi affacciati sul mare.  
Arrivati con il traghetto al porto di Marina Grande  al borgo di “Sent’Co”, come la 
chiamano i procidani, è la prima cartolina che vi accoglie appena arrivati sull’isola. Un 
luogo strategico a cui non manca nulla: spiaggia, bar, ristoranti e lo stazionamento dei 
pullman. 
Tra le cose da vedere a Procida ci sono sicuramente: Marina Grande, Terra Murata, 
Corricella, il Belvedere e Chiaiolella. 
 

TERRA MURATA – Belvedere con 
Panoramica di CORRICELLA  
Ci si arriva con una passeggiata in 
salita che offre anche uno splendido 
panorama. È una salita fattibilissima 
e dal porto ci si impiega circa venti 
minuti attraversando anche il centro 
storico. 

L’ISOLA DI PROCIDA 
Capitale della cultura 2022 

 



Lungo la salita si giunge ad un punto panoramico dal quale si può ammirare in tutta 
la sua bellezza il suo coloratissimo borgo e la marina di Corricella.  
Proseguendo, in cima alla collina si trova il Palazzo D’Avalos l’ex carcere dismesso nel 
1988 che è stato acquisito al patrimonio comunale soltanto nel 2013 con l’intenzione 
di farne un polo ricettivo e museale. 
Altro luogo da visitare a Terra Murata è l’Abbazia di San Michele Arcangelo 

(pagamento facoltativo in 
loco). 
Nata come monastero 
benedettino, la chiesa fu 
fondata nel 1026 e dedicata al 
culto di Sant’Angelo. Solo in 
seguito, presumibilmente alla 
fine del XV secolo, fu intitolata 
a San Michele Arcangelo 
patrono dell’isola. 

L’odierno impianto della chiesa è frutto di molteplici stratificazioni architettoniche 
avvenute nel corso dei secoli, la più importante ad opera del Cardinale Innico D’Avalos 
(1561) che le conferì l’impronta architettonica ancora oggi ben riconoscibile. Di forma 
longitudinale a croce latina “asimmetrica” con una navata centrale e due laterali è 
arricchita sul lato sinistro di ulteriori tre cappelle ottocentesche. L’Abbazia è dotata di 
due diversi ingressi, quello principale detto Porta del Carmine con il portale in pietra 
di piperno del 1600 e l’ingresso secondario, sito dal lato opposto, caratterizzato dalla 
presenza di una statua di San Michele Arcangelo e dall’iscrizione “Defende nos in 
praelio” (difendici nella battaglia). 
 
CHIAIOLELLA 
La presenza di bassi fondali e di numerosi locali sul lungomare rende Marina 
Chiaiolella una delle mete più note e gettonate di Procida. Qui, oltre all’attrezzato 
porto turistico, si trovano alcuni degli alberghi e ristoranti più frequentati dell’isola. 
Nonostante il vivace turismo 
estivo che l’ha indotta ad 
apportare qualche necessario 
cambiamento, la Chiaiolella ha 
sempre mantenuto il suo 
carattere di borgo di pescatori. 
Passeggiando lungo il molo e 
proseguendo per Via Giovanni da 
Procida è, infatti, possibile 
ammirare le caratteristiche case di 
architettura spontanea. Le case 

https://www.visitprocida.com/it/


sono centenarie, mentre gli alberghi si incorniciano 
perfettamente nel paesaggio pur risalendo a tempi più 
recenti. Il pezzo forte dell’intero borgo è il Santuario di 
San Giuseppe costruito nel 1836 e restaurato nel corso 
degli anni. Oltre alla torre campanaria con il grande 
orologio che si affaccia su tutti i lati del campanile, 
meritano la dovuta attenzione anche le splendide tele 
custodite all’interno della chiesa. Il caratteristico 
porticciolo, costituito da un antico cratere vulcanico ormai 
spento, è circondato a ovest dall’altura di Solchiaro, un 
tempo meta preferita dai Borbone per la caccia, e ad est 
dal promontorio di Santa Margherita, sede nell’VIII secolo 

di un monastero Benedettino. 
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