
 
 
 

 
Il mare d'inverno ...camminare a Ischia 
Un bellissimo percorso tra il mare, le scogliere e le sorgenti dell’Isola 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 4 all’ 8 Dicembre 2019 
 

 

 

 



 

“Quando torno ad Ischia, le ordino di essere perfettamente uguale a come era, e lei, 
la mia fattucchiera, mi obbedisce”. Sono tanti gli scrittori del passato che hanno 
dedicato pagine ad Ischia. Ma non bisogna per forza andare indietro nel tempo per 
trovare letterati ammiratori dell’isola. Erri De Luca, scrittore napoletano, ha dedicato 
all’isola pagine molto belle, tra ricordi del passato ed incantesimi del presente. Noi 
percorreremo una parte di questa isola, con tre bellissimi itinerari tra paesaggi, 
natura, sapori e… per non farci mancare nulla, rilassanti bagni termali a fine 
giornata.  

Programma: 

1° giorno – 4 dicembre 2019 : Partenza da Mantova con treno Frecciabianca e arrivo alla 
Stazione di Napoli dove un minibus privato ci porterà sino all’imbarco dei traghetti per 
Ischia. Arrivo sull’isola e trasporto all’albergo. Tempo permettendo breve passeggiata nei 
d’intorni, oppure per chi vorrà bagno nelle piscine termali dell’albergo, posto in posizione 
panoramica. Cena a base di prodotti tipici. 

2° giorno - 5 dicembre 2019 - TREKKING panoramico PIANO 
LIGUORI/CAMPAGNANO 

Il piccolo villaggio di Piano Liguori sorge a 325 metri sul livello del mare. È formato da 
poche case ed è raggiungibile grazie a d un sentiero, tutto salite e tornanti, che parte da 
Campagnano, altra frazione collinare del comune di Ischia, per una strada inizialmente 
asfaltata e poi sterrata. La fatica del percorso è ricompensata dalla bellezza del paesaggio 
circostante: dalle antiche case rurali diroccate ai vigneti e orti a picco sul mare, con antichi 
terrazzamenti che producono frutta e verdura in abbondanza e olio ricco di oligoelementi ( 
grazie al terreno di origine vulcanica). Sosta presso il ristorante panoramico della famiglia 
contadina Trani ****(consigliatissimo), che ci offrirà le specialità e le ricette di loro 
produzione.  Dopo essersi rifocillati decideremo di tornare a Campagnano o proseguire 
con calma verso un altro percorso sul mare. Rientro in albergo nel pomeriggio tardo e 
piscine termali in libertà. Cena con ricette tipiche . lunghezza ca. 8/10 km - dislivello salita 
ca. 250-300 m - dislivello discesa ca. 300 m 

Tempi : 4 ore circa + sosta pranzo 

3° giorno – 6 dicembre 2019 – I grandiosi panorami dal Monte EPOMEO m.787  

Dopo colazione con minibus saremo accompagnanti alla località di partenza di questa 
bellissima escursione . L’Epomeo è una meta apparentemente irraggiungibile ed aspra, 
dove la rigogliosa vegetazione cede il passo al tufo verde, ricreando un luogo di 
meditazione e di energia unico. Dalla vetta, con l’indice si possono toccare tutti i punti, 
delineando il perimetro dell’isola. Basta spingere lo sguardo un po’ più in la per vedere 
Capri con la penisola sorrentina, Pozzuoli, il Litorale Domitio sino a Ponza e Ventotene. 
Rientro in albergo nel pomeriggio tardo e piscine termali in libertà. Cena con ricette tipiche.  
lunghezza ca. 10 km – dislivello salita ca. 350/400 m - dislivello discesa ca. 600 m. Tempi: 
4 ore circa + sosta pranzo 

4° giorno – 7 dicembre 2019 – Escursione BUCETO/NITRODI - Tra sorgenti e vulcani 



Dopo colazione, con minibus privato ci porteremo a Fiaiano, per risalire con calma il Monte 
Toppo. Antico cono vulcanico ricoperto da un mare verde intenso con una grande 
ricchezza floristica. Si prosegue verso il vallone di Buceto, dove è presente l’omonima e 
antica fonte, tra i resti del vecchio acquedotto. Le fragranti essenze della macchia 
mediterranea di del mirto mentuccia selvatica e del timo ci accompagneranno lungo il 
percorso sino ai castagni, posti alle falde del Monte Trippodi (502 s.l.m.) e a Piano San 
Paolo, una vecchia spiaggia fossile. Abbandonato il bosco comincia la discesa, il 
paesaggio si apre con uno scorcio sul golfo di Napoli e le isole flegree, i Campi flegrei, il 
Vesuvio ed i Monti Lattari. E’ il bellissimo sentiero di Buttavento che costeggia un antico 
cono vulcanico sino a Candiano, frazione di Buonopane. Lungo questo tratto si trovano  
cantine scavate nella tenera roccia ancora oggi utilizzate per il mentenimento del vino 
dell’isola. Il percorso termina con l’arrivo a Buonopane (frazione di Barano d’Ischia) e la 
visita alla bell Fonte ed al complesso termale di Nitrodi***. Rientro in albergo nel 
pomeriggio tardo e piscine termali in libertà. Cena con ricette tipiche. 
lunghezza ca. 9 km - dislivello salita ca. 350 m - dislivello discesa ca. 350 m - Tempi: 4 ore 
circa + sosta pranzo 

5°giorno – 8 dicembre 2019  

Dopo colazione trasferimento con minibus privato al porto di Ischia per traghetto per 
Napoli . Arrivo al Porto di Napoli e accompagnamento con minibus sino alla stazione 
centrale. Partenza del treno Frecciarossa per Mantova e altre destinazioni. Fine servizi  

- Quote (min.10 persone iscritte max 16 persone):  
- Da n. 10 persone sino a 13 persone € 520,00   
- Da n. 14 persone sino a 16 persone € 490,00   
- Stanza singola : supplemento di € 40,00 a persona per tutta la durata del 

soggiorno da prenotarsi all’iscrizione - Tessera adesione Scarponauti (Obbligatoria) 
€ 13,00 a persona. 

La quota comprende: 

- HOTEL(****) con piscina acqua termale, piscina kneipp, piscina acqua dolce e  
coperta, sauna.  

- Pernottamento in camere doppie/singola. 
- Trattamento di mezza pensione;   
- Trasferimento con minibus privato da e per stazione di Napoli  
- Traghetto NAPOLI- ISCHIA - NAPOLI 
- 3 escursioni a piedi con guida locale (inclusi Transfer da/per albergo) 
- Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende :  

- pranzi o assaggi in ristoranti/agriturismo durante le escursioni. Possibilità di sacco 
merenda la sera prima in albergo (ad ogni escursione si passerà “casualmente” in 
luoghi di produzione locale). 

- Trasporti MN/Napoli a/r (*) vedi consigli ferroviari sotto riportati)  
- Tassa comunale di soggiorno pari a € 1,50 a persona al giorno (da pagarsi in loco 

all’arrivo)  
- Assicurazione contro penalità da annullamento, facoltativa, da stipulare all’atto 

dell’iscrizione al viaggio 



- Tutto quanto non compreso ne “la quota comprende” 

 

- (*) Attenzione : appuntamento per tutti i partecipanti alla stazione di Napoli 
centrale ore 12,00/12,15 (consigliato treno Frecciarossa o Italo) - indi con trasporto 
privato sino imbarco traghetti – Partenza traghetto per Ischia ore 14,10 e 
max.15,10 - per spendere meno si consiglia di acquistare biglietto ferroviario con 
largo anticipo, subito dopo la lettura di questo avviso di viaggio.   

ESTRATTO MODALITA’ DI CONTRATTO DI VIAGGIO VALIDO PER TUTTI I SOCI E PARTECIPANTI 

Informazioni commerciali (art. 34 D.Lgs 62/2018) La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta e' un pacchetto ai 
sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. 
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto di viaggio 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.  
Recesso dell’organizzatore.  
L’organizzatore può recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo, quando non è in grado di eseguire il contratto, a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore, senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 

 
Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta ed il codice fiscale.  
 
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 28 ottobre 2019 dietro versamento di un 
acconto di € 125,00 a persona presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova 
- Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149 
Iban: 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 

 
 


