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LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI:  

ISCHIA E PROCIDA 
 

Capviaggi vi porta lontano dal ritmo frenetico di tutti i giorni e vi regala una full immersion nella natura, alla 

scoperta delle leggendarie isole del Golfo di Napoli: Ischia, l’isola verde e delle terme; Procida, l’isola dei 

pescatori e dei limoni, dal fascino senza tempo. 

 

 
 

  

 
Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 5,45 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 
   

1° giorno – Napoli – Ischia 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Napoli. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 

Arrivo a Napoli e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto. Operazioni d’imbarco sul traghetto in partenza per 
Ischia. Arrivo e operazioni di sbarco. Trasferimento in hotel sull’isola d’Ischia 8***semicentrale). Cena e pernottamento. 
 
 

2° giorno – Isola d’Ischia 

Isola d’Ischia – pensione completa in hotel. Mattina dedicata alla visita della più grande delle isole del Golfo di Napoli. Di 
origine vulcaniche è nota per i suoi centri termali, tanto da essere appellata come “L’isola dell’eterna giovinezza”. Giro 

dell’isola con guida e bus privato. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative ed attività individuali. Pernottamento in 
hotel.   
 

3° giorno – Isola di Procida (facoltativa) 

Isola d’Ischia – prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Escursione facoltativa a Procida (da 
prenotare sul posto). Procida è l’isola più piccola del Golfo di Napoli e, sebbene meno turistica rispetto alle cugine Ischia e 

Capri, è un isola che vale la pena visitare. Rappresenta il paesaggio tipico dei luoghi del mediterraneo, impregnato di 
antiche tradizione e della autenticità della gente di mare; è stata set cinematografico di celebri film come l’ultimo film di 

Rientro in hotel sull’isola di Ischia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

4° giorno – Isola d’Ischia 
Isola d’Ischia – pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali e relax. Pernottamento in 

hotel. 
 
 

5° giorno – Napoli  
Isola d’Ischia – prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, imbarco sul traghetto in partenza per Napoli. Sbarco e 

pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 540 
ORG.Tec.Capviaggi 

 

Dal 1 Maggio 

al 5 Maggio 


