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Il tuo viaggio

Ischia e le isole del Sole

 Durata 8 giorni

 Partenza Da aprile a ottobre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 

Volo 

No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.250 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 6 PASTI

1 pranzo e 5 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati; trasporto in veicoli privati; traversate in traghetto

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Procida, Ischia e Rione Terra

 NOTTI

7 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Ischia, la grande isola che regala una visione inedita del Golfo; Capri e famosa la vista sui Faraglioni; Procida e i borghi storici: le isole del Golfo

di Napoli raccontano ognuna una storia diversa, fanno vibrare ognuna una particolare corda dell’anima, regalando al tuo viaggio in Campania

intense emozioni.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. 

Per questo tour non è prevista l'assegnazione dei posti in bus.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 30 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Accessibilità Alcune visite previste in questo tour non sono adatte a persone con difficoltà di deambulazione.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass sarà

necessario per imbarcarsi su: 

1. aerei; 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di

vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a
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leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. 

Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

IMPORTANTE: A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, entra in vigore il così detto

"Super Green Pass" approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso. Questo certificato

è rilasciato esclusivamente ai vaccinati e ai guariti da Covid-19 ed è indispensabile per accedere

a ristoranti al chiuso e musei, oltre che per partecipare a spettacoli ed eventi di vario genere al

chiuso. Sarà quindi necessario averlo sempre a portata di mano, in forma cartacea o digitale, per

esibirlo all'occorrenza. Ricordiamo inoltre che la sua validità massima è di 9 mesi dalla data

dell'ultima vaccinazione. 

 

Aggiornato al 01/12/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - NAPOLI- ISCHIA

Tour in pullman: Partenza al mattino dalla località

prescelta alla volta della Campania. Sono previste

soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il percorso.

Raggiungiamo Napoli dove ci imbarchiamo per l’isola

di Ischia. La cena è in hotel. 

Tour in aereo: Partenza con volo di linea in direzione

Napoli e all’arrivo trasferimento al porto di Napoli dove

ci imbarchiamo per Ischia. Trasferimento in hotel e

tempo a disposizione. La cena è in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 

Giorno 02

PROCIDA

Al mattino partiamo in aliscafo per l’isola di Procida,

eletta Capitale della Cultura 2022. Arrivati al porto di

Marina Grande iniziamo il giro dell’isola con soste

panoramiche lungo il percorso. Visitiamo Palazzo

D’Avalos ovvero l’ex carcere borbonico, l’Abbazia di

San Michele Arcangelo e in seguito passeggiamo nel

borgo storico e sostiamo al Belvedere dei Cannoni, da

dove possiamo ammirare la location del film “Il

Postino”. Il pranzo è previsto in ristorante. Rientriamo

a Marina Grande dove avremo un po’ di tempo libero

per una passeggiata e per lo shopping. Rientro in

aliscafo a Ischia, per la cena e il pernottamento.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 
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Giorno 03

ISCHIA

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Ischia, la

maggiore delle isole partenopee. Il giro di Ischia ci

permette di conoscere le località più caratteristiche,

che vedremo durante le brevi soste previste lungo

tutto il percorso: Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno,

Forio, Serrara Fontana e Barano. Pranzo libero e

pomeriggio a disposizione. Possibilità di partecipare a

un’escursione facoltativa ai Giardini La Mortella, uno

splendido giardino mediterraneo subtropicale voluto

da Susana Walton, moglie argentina del compositore

William Walton. Cena in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 

Giorno 04

ISCHIA

Intera giornata a disposizione per relax in piscina o al

mare o nella Spa dell’hotel. Pranzo libero e cena in

hotel. Chi lo desidera, al mattino, può partecipare alla

visita guidata facoltativa del Castello Aragonese,

l'antica fortezza che difende l'isola da sempre.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SUNNY LIFE SRL (64615) - +39 0687465874

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_ischia_e_le_isole_del_sole 6 / 10



Giorno 05

CAPRI

Intera giornata a disposizione per relax o attività libere.

Chi lo desidera potrà partecipare all’escursione

facoltativa a Capri con pranzo incluso. Arriviamo a

Capri in motonave e dedichiamo l’intera giornata alla

visita dell’isola con l’accompagnatore. Dopo il pranzo,

condizioni meteo permettendo, partecipiamo a

un’escursione facoltativa in barca tra suggestive grotte

e pittoresche calette. Rientro a Ischia al termine

dell’escursione. Cena in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 

Giorno 06

ISCHIA

Intera giornata a disposizione e pranzo libero. Nel

pomeriggio chi lo desidera potrà partecipare a un giro

facoltativo in barca dell’isola di Ischia, della durata di 3

ore circa, con una sosta nel caratteristico borgo di

Sant’Angelo. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 1 - 6 Giorno

HERMITAGE & PARK TERME

Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

o o 
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Giorno 07

ISCHIA - POZZUOLI - NAPOLI

In mattinata partiamo in aliscafo per Pozzuoli, e ci

fermiamo per una visita al Rione Terra con guida.

Dopo il pranzo libero ci trasferiamo a Napoli, e con

l’accompagnatore ci godiamo una piacevole

passeggiata alla scoperta del suo affascinante centro

storico. In serata è possibile partecipare a un giro by

night con cena facoltativa in ristorante.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

HOLIDAY INN NAPLES

Via Domenico Aulisio, Centro Direzionale Isola A3, E6,
80143 Napoli NA - Italia

o 

Giorno 08

NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro viaggio

di rientro. Sono previste soste lungo il percorso. Il

pranzo è libero. L’arrivo alla città di origine è previsto

in serata. 

Tour in aereo: in base all’orario di partenza del volo,

tempo libero per visite individuali. Trasferimento

all’aeroporto di Napoli in tempo utile per la partenza

verso la città di origine
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Hotel previsti da programma

        

HERMITAGE & PARK TERME
Via Leonardo Mazzella, 80, Ischia - Italia

Situato vicino alla Pineta degli Atleti, a soli 700 metri

dal mare e a 1 km dal Castello Aragonese, l'Hermitage

& Park Terme Hotel offre ampi spazi comodi e

accoglienti. Tutti gli interni sono completamente

climatizzati e attrezzati per accogliere e soddisfare le

esigenze della clientela, anche disabile. Le spaziose

camere, curate nei minimi particolari, dispongono di

tutti i comfort e sono dotate di SKY VISION PLUS. A

disposizione dei clienti due piscine d'acqua sorgiva

calda, Hibiscus e Sterlizia, le terrazze solarium, un

ampio parco, campi da tennis, percorso jogging e

fitness centre. La sera, i clienti possono sorseggiare un

buon cocktail presso il bar a bordo piscina o gustare

prima di cena un aperitivo nel bar della hall. Il

ristorante propone piatti della cucina locale e ricette

internazioni, per soddisfare ogni palato e ogni

esigenza.

        

HOLIDAY INN NAPLES
Via Domenico Aulisio, Centro Direzionale Isola A3, E6, 80143 Napoli NA
- Italia

L’Holiday Inn Naples è situato nel Centro Direzionale

di Napoli, la zona degli affari della città. Tutte le

camere sono dotate di arredi moderni, TV satellitare,

set per la preparazione di tè e caffè, aria condizionata

a controllo individuale e connessione WiFi gratuita.

Presso il ristorante Bistrot Napoli vi attendono piatti

della cucina regionale tradizionale, mentre all'Open

Lobby Bar potrete gustare cocktail, aperitivi e snack

caldi e freddi durante tutto il giorno. L'hotel dispone

inoltre di una piccola palestra con macchinari per il

cardio-fitness e tapis roulant. 

1 - 6    Giornoo o 

7    Giornoo 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA

Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.
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