Da Venerdì 11 a Lunedì 14 Ottobre
L’anima nascosta di Ischia
Andiamoci insieme all’inizio dell’autunno ,
ma non come turisti ma come ospiti…. Isola
rigogliosa, terra di contadini più che di
marinai, è stata plasmata dal fuoco e rivela un
grande cuore verde ancora pulsante: il nostro
viaggio sarà la scoperta delle sue antiche
tradizioni e dei suoi segreti geologici e
botanici! Si perché Ischia non è solo mare e
terme, ma è magnifici boschi, lussureggianti
giardini, piccoli villaggi, antichi e suggestivi
crateri vulcanici, solitarie mulattiere e le “
parracine “ i terrazzamenti realizzati da
eroici contadini, le prestigiose dimore storiche
e….tanto altro!! Naturalmente la nostra
vacanza , un po’ fuori dagli schemi , sarà
completata dalle visite imperdibili al Castello
Aragonese, al giardino Mortella, con le sue piante rarissime e i magnifici panorami e al giardino Ravino,
la più grande collezione di piante grasse in Europa! La nostra base sarà il tranquillo borgo marinaro di
Casamicciola; tutti gli spostamenti si effettueranno con mezzi pubblici o taxi ( da valutare al momento
secondo gli orari ; costi non compresi nella quota di partecipazione )

Escursioni : da Campagnano a Piano Lguori , da Forio a Lacco Ameno per il Bosco di
Zaro ; da Sant’Angelo a Fontana Serrara , da Casamicciola al cratere di Fondo
dell’Oglio. Tutte con dislivelli variabili fino un massimo di 400 mt, ma senza particolari
difficoltà.
Costo dell’iniziativa 185 € per 3 notti in hotel con trattamento mezza pensione, ingressi
visite e spese organizzative +30 € quota sociale . Supplemento in singola 15 €.
La prenotazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 20 settembre previo invio
acconto di 100 € e sarà confermata solo con la copia dell’invio del bonifico.
NB: se non si raggiungerà entro la data prevista u numero minimodi adesioni, il viaggio
sarà annullato. Comunicheremo agli interessati gli orari dei treni e dei traghetti ,al più
presto
Iniativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese inerenti le
attività dell’associazione. .
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