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SOGGIORNO A ISCHIA CON CAPRI E PROCIDA 

DAL 9 AL 16 OTTOBRE 
 

Ischia – che fa parte dell’arcipelago delle Flegree – quest’anno è stata premiata come isola migliore al 

mondo dall’importante rivista di viaggi americana ‘Travel+Leisure’. L’isola campana ha preceduto le 

Maldive, Bali,  Milos, le Fiji e  le Galapagos! 

 

 
 

 C'è qualcosa di magico a Ischia che incanta con i suoi colori, il verde lussureggiante, il mare blu, le 

scogliere a picco sul mare, le calette nascoste, i sentieri profumati di macchia mediterranea, le magnifiche 

grotte segrete e i  piccoli borghi fioriti.   L’Isola Verde, per via della pietra di tufo locale di questa 

colorazione, è un giardino incantato, che offre non solo mare, ma anche sorgenti termali naturali e oasi di 

benessere, trekking lungo sentieri panoramici e visite culturali alla scoperta della lunga storia dell’isola tra 

vicoletti, piazzette, castelli, torrioni e chiese affacciate sul blu. 
 

Poi andremo alla scoperta della Capitale Italiana della Cultura 2022, Procida: panorami suggestivi, 

l’atmosfera di un borgo dei pescatori, un piccolo scrigno di bellezza culturale e ambientale. Già da lontano, 

quando il porto di Marina Grande si intravede appena, la prima cosa che si scopre di Procida è l’insieme 

variopinto delle case. Giallo, azzurro, rosso, arancione, bianco: un arcobaleno che accoglie il viaggiatore e 

gli dà il benvenuto su questa piccola isola così straordinariamente autentica. 
 

Non può mancare Capri, l’isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo di Napoli, residenza estiva 

ambita sin dai tempi antichi, terra di poeti, scrittori e personaggi leggendari. Tutto è suggestivo a Capri: 

dagli spettacolari giardini di Augusto alla Certosa di San Giacomo, fino alle meravigliose ville fiorite, tra 

cui Villa Jovis, celeberrima residenza dell'imperatore Tiberio, che domina tutto il Golfo di Napoli e la 

Costiera Amalfitana.  
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Ecco di seguito il programma del nostro viaggio: 

 

Domenica 9 ottobre: TRENTO – ISCHIA - Partenza in autopullman Gt da Trento e dalle località previste 

percorrendo l’Autostrada del Sole. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Napoli porto e trasferimento in traghetto a Ischia Porto (circa 1h30 di percorso). 

Proseguimento in pullman per la sistemazione presso il CENTRAL PARK TERME 4****: situato nel 

centro storico di Ischia, a 500 metri dalla spiaggia e a 1 km dal porto, è immerso nella vegetazione 

mediterranea e offre la connessione WiFi gratuita nelle aree comuni.  

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno privato, TV satellitare, minibar, e nella maggior 

parte dei casi presentano un balcone. Presso il Central Park sono a disposizione una piscina circondata da 

palme e conifere, un bar e un ristorante specializzato nei piatti della cucina italiana e internazionale. Il 

moderno centro benessere include vasche termali coperte ad uso gratuito, un bagno turco, docce emozionali, 

un centro fitness, e propone fisioterapia e trattamenti su richiesta a base di fango e acqua minerale. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 10 ottobre: ISCHIA – Pensione completa in hotel. 

Giornata di relax con possibilità di usufruire della piscina, del centro termale e del centro benessere. 
 

Chi desidera può passeggiare fino al Castello Aragonese (1,6 km dall’hotel) bellissima fortificazione che 

sorge su un'isola tidale di roccia posto sul versante orientale dell'isola, collegato per mezzo di un ponte in 

muratura lungo 220 m. (biglietto ingresso euro 12.00). 

Scopri l’isola nell’isola: dall'avamposto del greco-siracusano Gerone I alla conquista di Alfonso 

d'Aragona, dai fasti del matrimonio di Vittoria Colonna al bombardamento inglese del 1809, dal totale 

abbandono al recupero grazie all'intuizione di un lungimirante avvocato ischitano: venticinque secoli di 

storia tra chiese, conventi, prigioni, rigogliosi giardini e belvedere mozzafiato sospesi tra cielo e mare in 

un'atmosfera fuori dal tempo. 

 

Martedì 11 ottobre: PROCIDA - prima colazione e mattinata libera. 

Subito dopo il pranzo incontro con la guida, trasferimento al porto e imbarco per l’isola di Procida. 

Il primo approccio all’isola offre uno spettacolare lungomare contornato di case multicolori con motivi di 

archi, balconi, logge nel tipico stile mediterraneo. 

Si parte in mini taxi, imboccando stradine caratteristiche, che regalano scorci mozzafiato, fino a Terra 

Murata, antico borgo fortificato dove si incontrano le realtà locali che con tenacia e determinazione lavorano 

da anni per la promozione dell’isola e la conservazione dell’antico borgo e delle sue tradizioni. 

Continuazione per i Casali e Marina Corricella, seguendo le orme del film “Il Postino”, che ha visto 

protagonista il grande Massimo Troisi. Arrivo a Marina Grande e tempo libero per passeggiare o fare 

shopping nelle botteghe artigianali di ceramica o del ricamo su biancheria tradizionale che si tramanda di 

madre in figlia. 

Rientro a Ischia in battello. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Mercoledì 12 ottobre: ISCHIA -  dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per il giro 

dell’isola in barca: dalla leggendaria Pietra della Nave, alla celebre Grotta del Mago, passando per il piede 

di Maradona. L’itinerario permetterà di ammirare dal mare i luoghi più celebri ed emozionanti di Ischia, 

molti dei quali raggiungibili solo dal mare, e la barca è il modo migliore per apprezzare le differenze tra la 

costa meridionale, più alta e frastagliata, e quella settentrionale, relativamente più bassa e meno ondulata. A 

bordo, la guida provvederà alla descrizione di quanto appena accennato, tra allegorie e aneddoti sfiziosi. 

Sosta di circa un'ora a Sant'Angelo d’Ischia, antico caratteristico borgo di pescatori splendida testimonianza 

dell’architettura mediterranea. I colori pastello delle abitazioni, affacciate sul meraviglioso panorama del 

mare cristallino, il porticciolo turistico, la piazzetta con le boutiques e i ristoranti da sempre valgono alla 

località il meritato paragone con Capri. 

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 13 ottobre: CAPRI – dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in battello per 

Capri, la “regina di roccia” di Pablo Neruda, la più bella e famosa delle isole partenopee. All’arrivo si 

effettua il giro completo in minibus con sosta alla Certosa di S. Giacomo, San Michele, la Villa di Tiberio, 

dimora imperiale con la grandiosa loggia (solo esterno), Marina Grande e Marina Piccola, i Faraglioni. 

Pranzo con cestino da viaggio consegnato dall’Hotel e tempo a disposizione per una passeggiata e uno 

sguardo alle strepitose vetrine di Via Gradara. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

 
Venerdì 14 ottobre: ISCHIA – dopo la prima colazione incontro con la guida per il giro dell’isola in 

autopullman riservato, che permette di conoscere le principali località cominciando da Ischia centro, 

Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano. Soste lungo il percorso. 

Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio di relax. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 15 ottobre: ISCHIA - Pensione completa in hotel.  

Giornata libera, sempre di relax, con possibilità di numerose escursioni a piedi o con i minibus che 

congiungono i vari punti dell’Isola. 

Alcuni suggerimenti: 

- la chiesa del Soccorso, altra indiscussa icona dell’isola d’Ischia. Si trova a Forio, a picco sul mare e a due 

passi dal centro storico. All’interno sono custoditi numerosi “ex voto” con vascelli giganti e tele con scene 

di naufragio, a testimonianza della profonda devozione dei pescatori ischitani. Meraviglioso anche il sagrato 

tutt’attorno, con la vista del mare e dei tramonti infiniti del versante occidentale dell’isola. 

- il Giardino della Mortella, premiato nel 2004 come Giardino più bello d’Italia dalla rivista 

Briggs&Stratton, che si trova sempre a Forio. Su due livelli, il parco ospita migliaia di piante mediterranee e 

tropicali. Dal raro Gingko biloba, celebrato da Goethe, alla Victoria amazonica, pianta acquatica famosa 

perché i suoi fiori in appena un giorno cambiano colore per poi immergersi in acqua.  

 

Domenica 16 ottobre - ISCHIA – TRENTO – dopo la prima colazione, rilascio delle stanze e partenza per 

il rientro a Napoli, in traghetto, e poi a Trento in autopullman Gt.  Soste lungo il percorso, per il pranzo 

cestino da viaggio consegnato dall’hotel. Arrivo in serata ai luoghi di partenza. 

 
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia) 

 

QUOTA UNICA  

26 partecipanti     €  840 

36 partecipanti     €  795 

- le quote indicate sono già ridotte di € 25,00 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo    

- SUPPLEMENTO SINGOLA € 175 – MAX 3 stanze  

- RIDUZIONE terzo letto adulti € 45,00 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (full COVID) € 55,00 p.p. 

 
La quota comprende: viaggio in autopullman GT, passaggio da Napoli Porto a Ischia e ritorno,  

sistemazione in hotel 4 stelle  in stanza doppia con servizi privati,  trattamento di pensione completa (cena 

giorno di arrivo e cestino da viaggio per il pranzo alla partenza), bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ minerale), 

cocktail di benvenuto, serata danzante in hotel,  le escursioni previste (Capri/Anacapri, Procida, giro in 

barca e giro in bus dell’Isola d’Ischia) con guida locale, assistenza Imperatore Travel,  assicurazione 

medico/bagaglio (incluso Covid Risk). 
 

La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le mance 

(€.25,00 p.p. che verranno raccolti in corso di viaggio), tassa di soggiorno da pagare in hotel e quant’altro 

non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 9 Settembre 2022 esclusivamente tramite il modulo 

allegato.  La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione 2022. 

L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 

 

 

          A tutti i nostri Soci ed Amici un cordiale saluto! 

 

 

                     Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO 

 

 

 



 

 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 

e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it   

TEL/FAX 0461/916772    

Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 

MODULO  ISCRIZIONE  

ISCHIA con CAPRI e PROCIDA 

dal 9 al 16 ottobre 2022 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..…………, Socio del Circolo,  

 

indirizzo (completo di CAP): ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

 

tel. cell.……………………………..………………e-mail : …………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 

cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia)  per le persone sotto indicate: 
 

 

COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 

 

       /_/  TRENTO/ Piazzale ex Zuffo     /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           

       /_/  ROVERETO FS                    /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                                

 

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 

n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie        n. …… stanze triple                 

        

/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   (indicare!) 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai 

Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già 

avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.  

Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi Bolgia i dati sopra riportati 

necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 

Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla 

predetta Agenzia Viaggi Bolgia - IBAN: IT 89 W 02008 01820 000040208288 - nei tempi dalla stessa 

indicati. 

Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 

saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Viaggi Bolgia. 

 

 

 (luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 

 
    Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.00  lunedì – mercoledì - venerdì    

Tel. e Fax 0461 916772 – www.unicreditcircolotrento.it – e-mail: info@unicreditcircolotrento.it 


