
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINI E SENTIERI  

TRA  

ISCHIA E PROCIDA 
 

 Trekking dal 13 al 18 settembre 2021 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Dopo due anni torniamo ad Ischia nel mese di Settembre, con nuove escursioni e varianti. 

Un itinerario vario e vacanziero, per dare la possibilità a tutti di riprendersi dopo i periodi 

di costrizioni e limitazioni dovute alla  pandemia. Camminate, bagni, relax con una 

bellissima escursione a Procida e, se aperta, all’isola di Vivara e al suggestivo Parco 

Naturale e Archeologico. Unica differenza rispetto a due anni fa i posti limitati a max 15 

persone.  
 

1° gg: 13 settembre 2021 –Mantova -  Napoli – Ischia  

Partenza in autonomia per Napoli . Ritrovo alla stazione di Napoli  ( orari da definire). 

Incontro con assistente per il trasferimento in bus  dalla stazione a Ischia , con passaggio 

marittimo incluso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° gg: Ischia – 14 settembre 2021 - Camminata alle Fonti di Buceto e Nitrodi con 

bagno- Cava dell’isola.  

Trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima colazione) 

Partiamo dalla frazione di Fiaiano, una zona ricca di vegetazione boscosa come castagneti e lecci 

per arrivare alla fonte di acqua potabile di Buceto. Attraverso una fitta vegetazione di felci 

raggiungiamo il suggestivo belvedere con la statua della Madonna. Da qui godremo di un favoloso 

panorama sulle colline di Ischia, sul Castello Aragonese e sulle isole di Procida e Vivara. 

Scenderemo  poi verso la frazione di Buonopane, un paesino sito nel comune di Barano d'Ischia, 

famoso come dice il nome stesso, per la produzione dell'ottimo pane casareccio e per la 

"ndrezzata", tipico ballo di Ischia di origini antichissime. Proseguiremo per la "fonte di Nitroli o 

Nitrodi", denominata anche fonte dalla "giovinezza", le cui acque hanno proprietà terapeutiche 

soprattutto per la pelle e per l'apparato digerente. Insieme visiteremo  lo stabilimento  per una 

doccia “all'acqua miracolosa” e per bere dalla fonte. Nei pressi della stessa, un'antica cantina potrà 

fornirci   un tipico pranzo a base di bruschetta, insalata e pasta ecc ecc.  Forti nello spirito e nel 

corpo, per la bella giornata trascorsa insieme faremo ritorno verso il nostro Hotel.  Non dimenticare 

il costume da bagno e una bottiglia vuota per l'acqua di Nitrodi ( INGRESSO E PRANZO NON 

INCLUSI) Lunghezza ca. 9 km - dislivello salita ca. 300 m - dislivello discesa ca. 350 m 

 

3° gg:  15 SETTEMBRE 2021 - Procida – Camminando sull’isola di Arturo.+ pranzo + 

barca a Ischia 

Trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima colazione) 

Il traghetto di linea ci porterà sull'isola, toccata terra potremo mangiarci la lingua"dolce 

tipico del luogo. Percorso il porto pieno di pescherecci e barche a vela, visiteremo Procida 

attraversando  le sue strette stradine fino a giungere a Terra murata, la chiesa di San 

Michele, al castello di Innaco-Avalos ,ed al carcere. Dal belvedere riconoscibile per i due 

grossi cannoni puntati verso il mare , vedremo la coloratissima Corticella " borgo di 

pescatori" ed il suo porticciolo, dove potremo fare il bagno, mangiare del buon pesce e se 

possibile vedere l’isola di Vivara (Parco Naturale ed Archeologico ad ingresso limitato). Si 

torna poi al porto di Procida da dove una barca ci porterà ad Ischia. (PRANZO NON 

INCLUSO)  

Lunghezza: 8 km – Dislivello:100 m – Tempi:2,30 ore  
 



 

 

 

4° gg: – 16 settembre 2021 -  Giornata libera per relax - shopping e bagni. 

Trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima colazione) 

A disposizione per i partecipanti l’intera giornata per shopping, bagni o escursioni 

individuali sull’isola. L’albergo infatti si trova a soli 800 m dalla spiaggia. Ritrovo in hotel  

per la  cena. 

 

5° gg: Ischia – 17 settembre 2021 Tra Maronti, Sant’Angelo le antiche fumarole e le 

strutture termali romane passando per i panoramici Pizzi Bianchi. 

Trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima colazione) 

Iniziamo il nostro percorso attraversando l'antico borgo di pescatori di St. Angelo. 

Arriveremo alla spiaggia dei Maronti, famosa per le sue fumarole. Qui avremo modo di 

vedere e toccare con mano la forza della natura vulcanica di Ischia. La sabbia in alcuni 

punti è cosi calda che sotto di essa si può cucinare, mentre in altri  la temperatura invece è 

adatta anche alle "sabbiature", un vecchio rimedio per molti mali dell'apparato muscolo-

scheletrico. Proseguiremo il nostro cammino verso l'insenatura di Cavascura. Visiteremo lo 

stabilimento delle antiche terme di Cavascura ricavate interamente dalla roccia le cui acque 

miracolose erano già note ai romani. Proseguiremo il nostro cammino in salita, verso i 

calanchi dei Pizzi Bianchi. la risalita è ripagata dalla vista che godremo da questo luogo 

surreale, fatto di bizzarre formazioni di tufo bianco. Ritorneremo verso Sant'Angelo dove 

ad attenderci ci saranno la spiagga dei Maronti e il mare per un tuffo rinfrescante. Inoltre 

potremo degustare il pollo e patate cotto alle fumarole! Nel  tardo pomeriggio  faremo 

ritorno verso il nostro Hotel. 

Non dimenticare il costume da bagno! (PRANZO ALLE FUMAROLE NON INCLUSO). 

Lunghezza ca. 8 km - Dislivello salita ca. 300-350 m - Dislivello discesa ca. 300-350  

 

6° gg: 18 SETTEMBRE 2021 – Ischia – Napoli – Mantova 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento  in bus e passaggio marittimo  da Ischia 

alla  stazione di Napoli ( orari da definire) .  Rientro a Mantova autonomo.  Fine servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( MIN. E MAX 15 PARTECIPANTI) € 690,00 A PERSONA 

 

La quota comprende: trasferimenti in bus e passaggi marittimi da stazione di Napoli 

all’hotel a Ischia e viceversa – sistemazione in hotel 3 stelle ad Ischia in camere doppie con 

servizi privati – trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima 

colazione) servizio di guida per i trekking sull’isola come da programma, inclusi di 

trasferimenti a/r- escursione a Procida comprendente il trasferimento ed i passaggi 

marittimi- assicurazione medica – Accompagnatore per tutta la durata del viaggio- 

omaggio ai partecipanti 

 

La quota non comprende:  assicurazione contro penalità da annullamento ( facoltativa, da 

stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio), viaggio da Mantova a Napoli a/r - i pranzi, le bevande a 

tutti i pasti – gli ingressi ai vari parchi e siti  – la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 



( € 1,50 al gg x persona)- mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce  “ la quota comprende” 

 

 

Supplementi:  

- Per sistemazione in camera singola, su richiesta, se disponibile, € 90,00 

 

Documenti: all’atto dell’iscrizione al viaggio è necessario fornire via mail i seguenti dati 

che serviranno a compilare la documentazione  richiesta dalla normativa anticovid: 

nome e cognome completi ( da nubile per le signore coniugate),  data e luogo di nascita, 

indirizzo completo di recapito telefonico, codice fiscale, numero carta identità con data 

emissione e data scadenza. 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 30 giugno 2021 dietro versamento di un acconto 

di €  200 a persona presso Agenzia Viaggi On the road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – 

tel 0376  337149 –  il saldo dovrà essere versato entro il 13 agosto 2021 

Iban per pagamenti con bonifico : IT 73 U 03111 11503 000000012181 

 

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto comporta lo 

svolgimento di intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione ed in buone 

condizioni di salute. Il cliente, con l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le altre 

persone che per suo tramite si sono iscritte al viaggio, il possesso di tali requisiti 

  

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 
 
 
 
Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi 
assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 
gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali 
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 


