Da Domenica 5 a Domenica 12 Settembre 2021

Isola d’Ischia, tra verde e blu

Ischia è l’isola verde circondata dal blu, con panorami ricchi di di colori da scoprire dalle pendici del
Monte Epomeo a 780mt. È stata la più antica colonia greca del Mediterraneo occidentale. Ed è la
maggiore delle isole dell'arcipelago campano, gruppo delle isole flegree, generate da possenti vulcani
sottomarini che comprendono appunto Ischia con una superficie di oltre 46 Kmq e Procida. Alloggeremo in Hotel 4 Stelle a Ischia Porto, con 2 piscine di acqua termale (Esterna di Acqua Fredda e Interna Calda). Faremo delle passeggiate in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Isola (Castello Aragonese,
Sorgeto, S. Angelo e Spiaggia dei Maronti) e un’Escursione sul Monte Epomeo (Difficoltà – E).
Escursione difficoltà: T e 1 Esc. E - Dislivello: Fino a 400 mt. Lunghezza: Max 10 km - Durata: 4-5 ore
escluso soste

Quota Agenzia Viaggi: Pensione Completa in Hotel 4 Stelle per 7 pernotti (Acqua e Vino ai pasti inclusi) con Piscine Termali + Traghetto per Ischia A/R + Pullman da Roma (Fermata Metro): 650 €
Camere Doppie, Triple o Quadruple. Camere Singole Esaurite
Quota sociale di partecipazione: 60 € (8 gg) - Numero Minimo Partecipanti: 6
Sono esclusi: Trasferimenti locali; tassa di soggiorno; altre bevande ai pasti; servizio spiaggia; entrate a
musei, terme, parchi, ecc. (da definire al momento).
Possibilità di Gite a pagamento: Giro dell’Isola in Barca e in Pullman; Giardini La Mortella; Sorgente di
Nitrodi; Giardini Poseidon; Procida; Capri; Costiera Amalfitana; Escursione Crateri Vulcanici.
L’importo versato verrà rimborsato in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa
PRENOTAZIONE: Al più presto, con saldo di 650€ - Entro il 20 Agosto Contattando l’Agenzia di

Viaggi Nel Sole Travel – 3497759959. Convalidata con bonifico bancario per l’importo totale.
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, mantellina per la pioggia, abbigliamento adeguato al
clima, cappello, bastoncini, torcia, borraccia, scarpe di ricambio. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità (Costo: 15 €).
AVVERTENZE: Per motivi di sicurezza od organizzativi le escursioni possono subire variazioni ad
insindacabile discrezione degli accompagnatori.

AEV: Marco Consiglio – macculus@inwind.it
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