
ESCURSIONI   

CAPRI
Ⓡ Martedi / Mercoledi / Giovedi ● Andata/Ritorno € 45,00 (Bambini 5/12 anni € 30,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
da Forio (transfer), Lacco Ameno 8:10, Casamicciola 8:20, Ischia 8:45 ➜ da Capri 16:45
Ⓒ Mercoledi / Venerdi / Domenica ● Andata/Ritorno € 47,00 (Bambini 5/12 anni € 36,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
da Forio 8:40, Lacco Ameno 8:50, Casamicciola 9:00, Ischia 9:20 ➜ da Capri 17:20
Giro dell'Isola in Barca ➜ Euro ✚22,00
Imbarco al porto di Marina Grande, sul primo motoscafo disponibile (senza fare la fila, partenze continue dalle 9.30 alle 14) Giro dell'isola in
barca, con sosta per ammirare i punti più belli: la statua dello Scugnizzo, Salto di Tiberio, Grotta del Corallo, Grotta Bianca, Arco Naturale,
Villa Malaparte, Faraglioni, Baia di Marina Piccola, Scoglio delle Sirene, Grotta Verde, Faro di Punta Carena Sosta per la visita della Grotta
Azzurra (l'ingresso alla Grotta Azzurra è facoltativo e si paga a parte) Rientro a Marina Grande dopo circa 2 ore.
Guida + Transfer ➜ Euro ✚22,00 - (Guida: Italiano - Tedesco)
da Forio 8:00, Lacco Ameno 8:10, Casamicciola 8:20, Ischia 8:40 ● All'arrivo al porto di Marina Grande con un pulmino privato si raggiunge
Anacapri. Dopo una breve sosta nel centro di Anacapri, si raggiunge il promontorio panoramico di San Michele, dove si può anche visitare
la Villa Museo di Axel Munthe. Visita del centro storico con la caratteristica architettura. Dopo la visita, pausa per il pranzo (extra) in un
caratteristico locale dell'isola. Proseguimento per Capri-centro e per la famosa piazzetta e,dopo una pausa, si raggiunge il porto di Marina
Grande. (Extra Biglietti d'ingresso: Villa San Michele € 10,00 – Grotta Azzurra: € 14,00 )

ISCHIA (Giro dell'Isola)
Mezza Giornata 🡆 Giro dell’isola in motonave con sosta di un ora a S.Angelo. ➜ Durata 3 ore ➤ Prenotazione obbligatoria.
Ⓡ Lunedi / Martedi / Giovedi / Sabato ● Euro 25,00 (Bambini 5/12 anni € 16,00)
da Ischia 14:40, Casamicciola 14:45, Lacco Ameno 15:05, Forio (transfer)
Ⓒ Mercoledi ● Euro 27,00 (Bambini € 19,00)
da Forio 14:35, Lacco Ameno 14:45, Casamicciola 15:05, Ischia 15:20

ISCHIA Giro dell'Isola con soste per Bagno
Intera Giornata 🡆 Indimenticabile giro alla scoperta di spiagge e baie incantevoli, dove un mare incontaminato Vi affascinerà con i suoi
colori, che vanno dal verde smeraldo, al turchese, al blu cobalto, sposandosi con la bellezza incantevole e selvaggia della costa. Vi verranno
indicate le varie grotte, compreso la Grotta del Mago, la Grotta Verde e la Grotta dell'Amore. Durante il giro faremo diverse soste per il bagno
nelle baie più belle. ➤ Prenotazione obbligatoria.
Ⓐ Giornaliero (escluso Giovedi ) ● Euro 70,00 incluso pranzo ➜ partenza da Forio 10:00 ➜ ritorno da mare 16:30.
Appena a bordo caffè di benvenuto, alla prima sosta bagno e bruschetta. Come primo piatto spaghetti con le cozze o pasta al pomodoro.
Frutta di stagione. Acqua e vino. ● Il Giovedi Giro delle isole di Ischia e Procida Euro 100,00
Ⓟ Martedi / Mercoledi / Giovedi ● Euro 60,00 incluso pranzo ➜ partenza da Ischia 10:30 ➜ ritorno da mare 16:30.
In navigazione gusteremo golosità tipiche della tradizione ischitana, un pranzo unico con prodotti rigorosamente freschi di giornata. Menù:
Bruschette di vario tipo, mezze maniche allo scoglio, anguria, vino e acqua.

ISCHIA (Giro in Sottomarino)
Ⓝ Lunedi / Martedi / Sabato / Domenica ✦  partenza da Casamicciola
Ⓝ Mercoledi / Giovedi / Venerdi ✦ partenza da Ischia
Euro 20,00 (Bambini <13 anni 15,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
partenze: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00

 Giro in Semi Sottomarino della durata di circa 50 minuti per ammirare i meravigliosi fondali dell'isola, le bellissime praterie di Posidonia
oceanica ed i pesci che passano davanti ai finestrini sommersi.

PROCIDA (Giro dell'Isola)
Mezza Giornata 🡆 Giro in barca delle isole di Procida e Vivara con circa 2 ore di sosta libera a Procida.
Ⓡ Mercoledi / Venerdi ● Euro 25,00 (Bambini 5/12 anni € 16,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
da Forio (transfer), Lacco Ameno 14:40, Casamicciola 14:50, Ischia 15:10 ➜da Procida 18:30
Ⓒ Martedi / Giovedi ● Euro 27,00 (Bambini 5/12 anni € 17,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
da Forio 14:30, Lacco Ameno 14:50, Casamicciola 15:00, Ischia 15:15 ➜da Procida 18:00
Giro dell'Isola in Barca + Giro dell'Isola in Minibus
Ⓒ Martedi / Giovedi / Venerdi ● Euro 40,00 (Bambini 3/12 anni € 33,00)
Giro in motonave costeggiando le isole di Procida e Vivara. Sosta con sbarco al Porto di Marina Grande, inizio del tour con sistemazione in
micro-taxi, durante il giro ci saranno varie soste panoramiche, dalla parte alta, Terra Murata, la zona più antica nonché la più alta dell’isola,
fino a giungere, attraverso i caratteristici vicoletti antichi, l’altro versante di Procida.

PROCIDA
Ⓢ Giornaliero 🡆 Andata/Ritorno Euro 23,40 - Bambini Euro 15,80
partenza da Casamicciola arrivo a Procida 07:10 – 09:45 – 13:50

 partenza da Procida arrivo a Casamicciola 13:15 – 17:05 – 19:45
Giro dell'Isola in Barca ➜ Euro ✚20,00
Procida con i suoi caratteristici posti visti dal mare, mostrano tutto il loro splendore: Terra Murata, Marina Corricella, la spiaggia del Postino,
l’isolotto di Vivara e Marina Chiaiolella, oltre a grotte e baie, visibili solo dal mare. 

 Il giro dura 1 ora e 30 minuti. Partenze dal Porto di Marina Grande ore 09:50 – 11:35 – 15:15

AMALFI – POSITANO
Intera Giornata 🡆 E' prevista una sosta libera ad Amalfi ed una sosta libera a Positano.
Ⓡ Martedi / Giovedi ● Euro 50,00 (Bambini 4/12 anni € 35,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
partenza da Lacco Ameno 8:10, Casamicciola 8:20, Ischia 8:50
Ⓒ Giovedi / Domenica ● Euro 52,00 (Bambini 4/12 anni € 34,00) ➤ Prenotazione obbligatoria.
partenza da Forio 8:40, Lacco Ameno 8:50, Casamicciola 9:00, Ischia 9:20
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ISCHIA (Giro dell'Isola in Bus)
Mezza Giornata 🡆 Lunedi / Mercoledi / Venerdi ❉ Euro 18,50 (Bambini <12 anni -10%) ● (Guida: Italiano - Tedesco)
Prelevamento dal vostro Hotel ed inizio del giro per l' interno dell'isola per ammirare tutti i punti caratteristici e storici con soste panoramiche
per poter fare fotografie.

ISCHIA (Sorgente di Nitrodi)
Mezza Giornata 🡆 Martedi / Venerdi ❉ Euro 26,00 (Bambini <12 anni -10%) ● (Guida: Italiano)
Prelevamento dal vostro Hotel alle ore 14:20 circa. (Trasferimenti A/R + Ingresso + Maschera) Prelevamento in albergo e trasferimento in
Bus alla sorgente. Trascorrerete un pomeriggio indimenticabile a pieno contatto con la natura dell'isola, le sue antiche sorgenti naturali.
Antichissima è la tradizione curativa della pelle di questa sorgente, risalente, addirittura, al periodo greco dell'isola (VIII sec.a.C.) come
attesta il suo stesso nome. Le Ninfe Nitrodi, a cui la fonte era dedicata, sono ricordate in tutti I testi classici greco-latini, da Omero in poi. Tra
una doccia e l'altra, inoltre, vi verrà offerta anche una maschera di fango termale al viso e avrete cosìì la possibilità di testare in prima
persona le proprietà terapeutiche dell'oro di Ischia.

ISCHIA (Giardini La Mortella)
Mezza Giornata 🡆 Giovedi / Sabato ❉ Euro 30,00 (Bambini <12 anni -10%) ● (Guida: Italiano - Tedesco)
Prelevamento dal vostro Hotel alle ore 14:30 circa. (Trasferimenti A/R + Ingresso + Guida) Prelevamento in albergo e trasferimento in Bus
ai giardini. La Villa era la residenza Sir William Walton considerato uno dei più grandi compositori inglesi del ventesimo secolo, è stata
trasformata in un bellissimo giardino botanico dalla moglie Susana di origine argentina.

ISCHIA (Castello Aragonese)
Mezza Giornata 🡆 Venerdi ❉ Euro 32,00 ● (Guida: Italiano - Tedesco - Inglese)
Prelevamento dal vostro Hotel verso le ore 14:30 circa. Attraversando il Ponte, un tempo levatoio, raggiungerai la vulcanica isola tidale su
cui si erge maestoso il Castello Aragonese. Un itinerario alla scoperta delle pagine più affascinanti della storia ischitana e italiana. Fino a
200 anni fa il Castello Aragonese era l’unica dimora sicura per gli abitanti di Ischia, che si recavano sull’isola maggiore esclusivamente per
motivi commerciali o lavorativi. Nel 1500 si contavano sull’isolotto ben 13 chiese e nel 1700, secondo un censimento, vi abitavano 1856
famiglie. La visita guidata si articolerà tra i sentieri che conducono al monastero delle Clarisse, con l’annesso cimitero (un tempo putridarium
in cui le suore venivano lasciate a decomporsi); la Cattedrale di Ischia con la cripta che conserva gli affreschi della scuola di Giotto, il
carcere borbonico, il museo con le armature e gli attrezzi di tortura. E ancora i viali, i palmenti, le antiche abitazioni, le chiese e una vista
mozzafiato. (Incluso Biglietti d'ingresso: Castello Aragonese € 10,00 - Bambini € 6,00 )

POMPEI - NAPOLI
Intera Giornata 🡆 Domenica ❉ Euro 79,00 (Bambini <12 anni -20%) ● (Guida: Italiano - Tedesco)
Prelevamento dal vostro Hotel verso le ore 6:00 circa ed imbarco sulla nave. Arrivo in terraferma e proseguimento in bus alla volta di
Pompei, l'antica città distrutta nel 79 d. C. da una terribile eruzione del Vesuvio che l'ha preservata pressoché intatta ai posteri. In un tour
guidato di circa 3 ore se ne ammireranno gli edifici, gli affreschi, i calchi in gesso delle vittime e lo spettacolare foro. Terminata la visita dopo
una breve pausa pranzo (extra) si proseguirà col bus alla volta di Napoli dove grazie ad un tour panoramico si raggiungerà la collina di
Posillipo da cui si ammireranno il golfo e i campi flegrei, il porticciolo di Mergellina, il lungomare di via Caracciolo, il centro monumentale con
le sue piazze e gli edifici. Infine si raggiungerà il porto di partenza per tornare ad Ischia. Extra Biglietti d'ingresso: Pompei: € 16,00 -
Bambini <25 anni € 2,00

NAPOLI
Intera Giornata 🡆 Mercoledi ❉ Euro 69,00 (Bambini <12 anni -20%) ● (Guida: Italiano - Tedesco)
Prelevamento dal vostro Hotel verso le 6:00 circa e partenza in nave per Napoli. Da Piazza del Gesù proseguimento a piedi e visita della
Chiesa di Santa Chiara. Passeggiata a piedi lungo la Spaccanapoli (Decumanus Inferior). Breve sosta a Piazza S.Domenico Maggiore e
proseguimento per Via San Gregorio Armeno. Raggiungiamo Via dei Tribunali (Decumanus Maximus). Visita della Napoli Sotterranea alla
ricerca delle origini greche della città. Pausa per il pranzo. Nel pomeriggio visita della zona monumentale con Piazza Municipio, Galleria
Umberto I, Piazza del Plebiscito, dove sono situati il Teatro S. Carlo, il Palazzo Reale e la Chiesa di S.Francesco di Paola. Ritorno al porto
passando per “Via Toledo” e “Piazza Municipio”. Imbarco per Ischia. Extra Biglietti d'ingresso: Chiostro € 6,00 - Napoli sotterranea € 9,00 -
Duomo € 2,50

  

tel:+39081994880
https://wa.me/393661366430
tel:800472442

