LA BELLEZZA DELLE
ISOLE PARTENOPEE
ISCHIA, PROCIDA E CAPRI

Con iO Donna

ISOLE PARTENOPEE: 08/06 – 12/06
ISCHIA, PROCIDA E CAPRI
Tre gioielli italiani: Ischia, Capri e Procida.
Soggiorneremo a Ischia, l'isola dal patrimonio idrotermale
a cielo aperto incorniciato da rigogliosi giardini, e visiteremo
il Castello Aragonese, dove sorseggeremo un aperitivo
al tramonto.
A Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, passeggiando
per l'inconfondibile villaggio dei pescatori dal sapore
mediterraneo, raggiungeremo il maestoso Palazzo D'Avalos,
a picco sul mare.
Rimarremo incantati da Capri, con i suoi celebri Faraglioni, che
ammireremo percorrendo i magnifici Giardini di Augusto e
l'eremo di luce che è Villa San Michele ad Anacapri.
Incontri in esclusiva, relax nelle piscine termali e in spiaggia,
degustazioni di specialità locali: tutto questo in compagnia di
una firma di iO Donna.

ITINERARIO
GIORNO 1: Milano / Napoli / Ischia
Incontro con la tour leader presso la stazione
di Milano Centrale.
Partenza con treno Frecciarossa in mattinata
e arrivo a Napoli nel primo pomeriggio
(orari da riconfermare).
Trasferimento in bus privato al porto di
Napoli per
in traghetto verso
Ischia.
trasferimento in hotel e
tempo libero per sistemarsi in camera.
A seguire trasferimento al maestoso

Castello Aragonese, avamposto strategico e
simbolo
testimonianza di
venticinque secoli di storia tra chiese,
conventi, prigioni, rigogliosi giardini e
belvedere mozzafiato sospesi tra cielo e mare
in un'atmosfera fuori dal tempo.
Al termine della visita, aperitivo su una delle
terrazze del castello, prima della cena presso
un ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
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di San Michele Arcangelo e la
Corricella, piccolo incastro di case di
pescatori in cui i procidani si rifugiavano
durante le scorrerie dei saraceni.
Tempo per il pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione.
Rientro in traghetto ad Ischia.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3: Ischia / Capri

CASTEL SANT’ANGELO E FORIO

GIORNO 2: Ischia / Procida
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto di Ischia e imbarco
sul traghetto in direzione Procida.
la più piccola e autentica del golfo di
Napoli, è stata eletta Capitale italiana della
Cultura 2022. Arrivando dal mare, si ammira
in tutto il suo splendore la Marina Grande
con le iconiche fila di case colorate e le
stradine che si inerpicano verso
dominate dalla cornice merlata del Palazzo
Montefusco risalente
secolo.
Una passeggiata guidata porterà alla
scoperta dei luoghi sublimati da Alphonse
de Lamartine nel romanzo Graziella, da Elsa
Morante nel capolavoro
di Arturo e da
Massimo Troisi nel suo ultimo film Il
postino: i vicoletti che conquistano con la
loro anima popolare, tra panni stesi e carte
napoletane; il borgo di Terra Murata, con

Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto di Ischia e imbarco
sul traghetto in direzione Capri.
Arrivo sulla meravigliosa isola, caratterizzata
da un paesaggio di selvaggia bellezza
scolpito dal vento, dal mare e
geniale
.
Trasferimento in bus privato ad Anacapri
per la visita di Villa San Michele, la
realizzazione del sogno mediterraneo di un
medico e scrittore venuto dalla lontana
Svezia, oltre che luogo magico dove, per un
momento, sentirsi fuori dal mondo.
Al termine, trasferimento a Capri per la
visita dei giardini Augusto, costituiti da una
serie di terrazze affacciate da un lato sugli
iconici Faraglioni e dall'altro sulla Baia di
Marina Piccola.
Pranzo libero in centro e pomeriggio libero a
disposizione. Rientro in traghetto ad Ischia.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4: Ischia
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida locale per iniziare una
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passeggiata sino al caratteristico borgo di
Ischia Ponte, uno dei borghi più antichi
un tempo chiamato il
di
grazie alle piante di gelso che la
ricoprivano. La struttura architettonica del
borgo è rimasta intatta, conservando il
fascino e le caratteristiche del tipico borgo
mediterraneo di pescatori: si passeggia
ancora tra le viuzze strette e le case
addossate le une sulle altre.
Accanto alle tipiche case mediterranee qui si
trovano anche palazzi signorili del periodo
barocco come il Palazzo
che
al suo interno ospita un piccolo ma
interessante museo del mare.
Al termine della passeggiata guidata, pranzo
libero e pomeriggio a disposizione.
Cena di arrivederci in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 5: Ischia / Napoli / Milano
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per un suggestivo tour panoramico
guidato di Ischia per scoprire
nella
sua purezza dal sapore antico ed ammirarne
i punti più panoramici.
Si inizia con Lacco Ameno e il suo
roccia
delineata
nelle
sue
forme
caratteristiche dalle onde del mare, e verso
Forio, con il Torrione che domina
ei
romantici
per giungere
infine a Serrara Fontana, la quintessenza
del borgo mediterraneo con le sue casette in
pietra, oltre che custode delle origini
.
Rientro al porto di Ischia e pranzo libero.
Partenza in traghetto per Napoli in tempo
per il Frecciarossa per Milano Centrale
(orari da riconfermare).

Avvertenze
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità.
Qualsiasi condizione fisica o psicologica che
richieda particolari cure mediche o assistenza
fisica deve essere segnalata per iscritto al
momento della prenotazione.
Ciascun partecipante deve essere in grado di
salire e scendere da pullman o scale e di
camminare senza ausilio o con l’assistenza
minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di
assistenza devono viaggiare con un
accompagnatore che li assisterà per
tutto il tempo.
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IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
Dal 08/06/2022 al 12/06/2022. Partenza da Milano Centrale

La quota comprende: treno a/r Frecciarossa MilanoNapoli in Classe Standard; 4 notti hotel 5* come da
programma (o similare) con colazione inclusa; uso
gratuito di piscina termale semicoperta, piscina naturale
scoperta, spiaggia e pedana privata attrezzata con
ombrelloni e lettini a circa 20 metri dall'Hotel, bagno
turco, doccia diluvio e percorso Kneipp (secondo orari e
normativa COVID in vigore); tasse di soggiorno a Ischia
e porterage bagagli; pasti come da programma: 1
aperitivo, 3 cene (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino), 1
pranzo (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino);
trasferimenti in bus privato e in traghetto pubblico tra le
isole secondo itinerario (N.B.:
di Ischia si trova in
zona ZTL, per cui tutti i trasferimenti da/per
avverranno in minivan privati); trasporto bagagli a
Ischia
e alla partenza (consegna in hotelconsegna
; tour leader esperto; visite guidate
e ingressi secondo itinerario; sistema di audioguide;
polizza medico-bagaglio (non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); assistenza; gestione pratica.

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18;
sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota
.

L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti verrà restituito
l’importo dell’acconto versato.

Info e supplementi
Supplemento singola: 350
Assicurazione annullamento: 110 a persona
Partenze da altre città ed estensione mare su richiesta.

Viaggio organizzato da
DoveClub Italyscape e iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

Hotel previsto (o similare)
Hotel Mare Blu Terme 5*
Via Pontano, 36 - 80077 Ischia
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con iO Donna
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per
partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del
Green
ovvero dal
Green Pass (Certificato Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione
da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/
Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è
in possesso del super green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30%
- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
- da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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