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DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019

LIGURIA E COSTA AZZURRA

CAPODANNO D’AUTORE

È la più grande delle isole del Golfo di Napoli ed è un'isola di origine vulcanica. "L'isola della 
salute" o "dell'eterna giovinezza", così è chiamata Ischia per le proprietà curative delle acque 
termali, già note ai Romani che non disdegnavano i corroboranti "bagni di sudore". Il paesaggio è 
pittoresco e verdeggiante: ad ogni angolo si aprono scorci e curiosità da scoprire, come crateri 
inabissati, spuntoni rocciosi, vapori solfurei, colline di lava in continua evoluzione per l'attività 
vulcanica, ed il verde s'immerge e si specchia nel blu del mare

ISCHIA

29 dicembre - IMOLA ISCHIA

30 dicembre - ISCHIA "L'isola della salute"

31 dicembre - PROCIDA 'L'isola di Arturo'

Partenza in pullman da Imola di primo mattino. Durante il viaggio si effettueranno le 
soste per il ristoro, con PRANZO LIBERO. Arrivo nei pressi di Napoli nel pomeriggio per 
l'imbarco sul traghetto prenotato, con destinazione isola d'Ischia. Ci trasferiremo in hotel 
con sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata ad un giro dell'isola d'Ischia con 
la guida ed il pullman privato. Ischia è divisa in sei comuni (Barano d'Ischia, 
Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) e si sta 
valutando di creare un unico grande comune. E' sovrastata dal MONTE EPOMEO, 
dall'alto dei suoi 788 metri di altitudine, che corrisponde all'apice dell'antico vulcano 
sommerso che originò tutta l'isola. Il nostro giro inizia con una sosta a Casamicciola per 
visitare un antica produzione di fischietti. Proseguiamo per Ischia Ponte dove visiteremo 
il CASTELLO ARAGONESE, il maggiore monumento dell'antica città, che sorge su un 
isolotto di roccia rachitica collegato da un ponte di 220 mt ad Ischia. Fu costruito dagli 
Angioini e completamente rifatto degli Aragonesi a cui deve il nome e fu teatro di eventi di 
risonanza storica. All'interno sono la Chiesa dell'Immacolata del XVIII sec. in stile 
barocco ed il Convento delle monache Clarisse. Dall'alto si gode di un grandioso 
panorama sulla magnifica baia di S.Anna. Terminata la visita faremo una breve sosta a 
Ferrara Fontana per ammirare il borgo di SANT'ANGELO dall'alto. Quindi 
proseguiremo con una passeggiata a Sant'Angelo, borgo marinaro ma nello stesso 
tempo chic, dove trovare boutique di lusso e locali raffinati. Ci affacceremo dai 
terrazzamenti lungo il percorso per ammirare l'intero Golfo di Napoli e le isole Pontine. 
Vedremo Forio Alta fino ad arrivare al piazzale del Soccorso, l'antica Chiesa che sorge a 
picco sul mare, che ha dato il nome al piccolo promontorio. Unitamente al Torrione è il 
simbolo della cittadina di FORIO e rappresenta una delle migliori architetture dell'isola. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione e rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Ci attende una escursione dell'intera giornata all' isola di 
PROCIDA, "l'Isola di Arturo" di Elsa Morante, ovvero l'isola che fu teatro del set del 
famoso film "Il postino". Trasferimento al porto e partenza con il traghetto. La traversata 
dura meno di mezz'ora. La guida ci accompagnerà alla degustazione del dolce tipico "la 
lingua di gatto", quindi inizierà il tour dal porto di Marina Grande. Proseguimento in taxi 
per "Terra Murata" e "la casa di Graziella". Visita alla chiesa di San Michele. Sulle orme 
de "Il postino", fra le strade dell'isola, visita ai Casali e visita della Marina Corricella. 
Torniamo al porto per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci trasferiamo in taxi a 
Pizzago da dove ammireremo la Corricella dall'alto. Termineremo la giornata con la 
visita del porto in attesa del traghetto che ci riporterà ad Ischia. 
Rientro in hotel per i preparativi per il veglione di fine anno. Gran Cenone di San 
Silvestro; la serata sarà allietata da musica dal vivo, balli e divertimento con classico 
cenone accompagnato da vini e spumente.



Quota individuale (formula club RTCI): € 820

Quota individuale (ALTRI): € 835

Camera Singola: disponibile in misura limitata e su richiesta

TASSA DI SOGGIORNO: € 3 AL GIORNO PER PERSONA DA PAGARE IN LOCO

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI da subito con acconto di  € 250. SALDO entro il 6 DICEMBRE

01 gennaio - CAPODANNO

02 gennaio - NAPOLI 'O Paese d' o Sole'

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera. Dedicheremo il pomeriggio ad una 
passeggiata con l'accompagnatore nella località di Ischia Ponte, pittoresco borgo di 
pescatori che ancora oggi conserva un forte fascino con i suoi vicoli colorati ed i tanti 
locali.
Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione in hotel lasciamo l'isola di Ischia e ci trasferiamo in traghetto 
sulla Costa, a NAPOLI.
Situata in splendida posizione sull'omonimo golfo, tra il Vesuvio ed i Campi Flegrei, 
Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d'arte del Mediterraneo. Circondata da 
uno scenario mozzafiato che spazia fino alla penisola Sorrentina, in vista di Capri, Ischia 
e Procida, è arricchita da un patrimonio artistico ed architettonico di grande interesse, 
per il quale è inserita nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Napoli è una città di 
grande energia, animata dal chiasso dei mercati, popolata di personaggi pittoreschi, 
piena di contraddizioni e difficilmente descrivibile in poche parole. Visitarla è 
sicuramente un'esperienza unica. La guida ci condurrà in una panoramica fino a 
Posillipo, per terminare col pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio è previsto il rientro in pullman ad Imola, con arrivo in tarda serata.

Il programma può subire modifiche nell'ordine delle visite, senza nulla togliere.

ALBERGO TERME SAN LORENZO **** 4 stelle - LACCO AMENO

La quota comprende:
-Viaggio in pullman Gran Turismo ed autista;
-Accompagnatore da Imola;
-Sistemazione presso l'hotel Terme San Lorenzo, 4 stelle a Forio d'Ischia, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, 
prima colazione) con bevande ½ minerale e ¼ di vino a pasto a persona;
-Cenone/Veglione di fine anno in hotel con musica dal vivo e bevande incluse;
-Guida durante le escursioni come da programma;
-Ingresso al Castello Aragonese;
-3 pranzi in ristorante con bevande incluse;
-Traghetto a/r per Ischia; traghetto a/r per l'escursione a Procida
-Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h.

La quota NON comprende:
-Il pranzo del primo giorno e quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

-ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO facoltativa da richiedere all'iscrizione al viaggio

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358agenzia viaggi

santerno
agenzia viaggi
santerno

Organizzazione 

Ottima struttura alberghiera già conosciuta dai nostri gruppi. Si 
trova al confine tra Lacco Ameno e Forio e dista 800 mt dal 
caratteristico paesino di Lacco Ameno. Si compone di un corpo 
centrale e di una palazzina indipendente circondata da un 
curatissimo giardino. Le camere, quasi tutte con balcone, sono 
dotate di tutti i comfort, aria condizionata, riscaldamento, Tv 
sat, cassaforte, telefono, phon, mini bar su richiesta e con 
supplemento.  Dispone di ampia sala ristorante con vetrata con 
vista panoramica sul mare ed offre cucina tradizionale 
partenopea. Sala TV, bar, piccole piscine interne di acqua 
termale, solarium, centro termale convenzionato con il S.S.N. 
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