
“Il mare è di tutti quelli che lo sanno ascoltare” 

                                                   Giovanni Verga   

Soggiorno mare 4 – 11 LUGLIO 2021   
Domenica 4 luglio   

Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 

Pozzuoli ed imbarco su traghetto per ISCHIA.  Sbarco sull’isola,  trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate 

e pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiate sull’isola, di natura vulcanica, la più grande delle isole situate nel Golfo 

di Napoli. L’isola, celebrata fin dall’antichità dai poeti che l’amarono con la sua prorompente natura, il suo mare azzurro e 

i paesaggi sconfinati, fu da sempre rifugio di intellettuali provenienti da tutto il mondo colpiti dal suo fascino senza tempo. 

Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.  

 

Lunedì 5 luglio   

I° Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata in bus 

dell’Isola (facoltativo), percorrendo scenari e paesaggi naturalistici di 

ineguagliabile bellezza, grazie alla sua lussureggiante e colorata 

vegetazione ed alle acque  del limpido mare. Sosta per escursione a 

SANT’ANGELO, uno dei borghi più affascinanti e caratteristici dell’isola, 

oasi di pace e di tranquillità.  Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 

da trascorrere sul mare o in una delle 5 piscine termali dell’hotel. Presso 

l’hotel di charme nel quale alloggiamo durante il nostro soggiorno 

troviamo inoltre la più moderna beauty farm dell’isola per rigeneranti 

trattamenti. I bambini 

potranno divertirsi presso la piscina interamente a loro dedicata  di acqua 

dolce con scivoli acquatici, le roller water ball, il water volley e molto altro 

ancora. Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione per escursione 

serale. 

 

Martedì 6 luglio  

 I° colazione in hotel e partenza per escursione facoltativa  con aliscafo a 

PROCIDA, non solo CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022, è la perla 

delle isole Flegree,  ha tutto il fascino di un borgo marinaro, con le 

caratteristiche architetture colorate che si specchiano sul mare. Tempo a 

disposizione per visita e passeggiata sull’isola.  Pranzo libero. ( per chi non 

desidera effettuare l’escursione, intera giornata libera a disposizione per relax 

sul mare)  Rientro ad Ischia, cena e pernottamento in hotel.  

 

Mercoledì 7 luglio   

I° Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita facoltativa del Castello Aragonese, simbolo dell’isola, uno scrigno che 

raccoglie 25 secoli di storia. Maestoso ed imponente si trova situato su un isolotto collegato all’isola da un antico ponte. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione da trascorrere sul mare o nelle 

piscine termali. Cena e pernottamento in hotel.  Serata a disposizione per 

escursione serale. I punti panoramici dell’isola sono dei veri e  propri  balconi 

naturali, dai quali godere di una vista straordinaria che abbraccia tutto il mare 

della penisola sorrentina. (In alternativa, intera giornata libera a disposizione 

da trascorrere al mare o presso il centro benessere dell’ hotel ) 

 

Giovedì 8 luglio 

I° colazione in hotel ed escursione facoltativa con passeggiata ai GIARDINI 

LA MORTELLA,  un luogo fiabesco, giardino mediterraneo e subtropicale. 

Pranzo libero. Pomeriggio GIRO DELL’ISOLA IN BARCA, per cogliere ogni 

minimo scorcio ed angelo paradisiaco che regala l’isola. (in alternativa, 

intera giornata a disposizione per relax sul mare o per le cure termali ) 

Cena e pernottamento in hotel  

 

 

Venerdì 9 luglio   

I° Colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione facoltativa all’Isola di CAPRI, isola di origine carsica, presenta 

numerosi rilievi, fra i quali il principale è ANACAPRI. Le coste dell’isola sono frastagliate e ricche di grotte, la più famosa è 

la Grotta Azzurra ; ma ciò che colpisce di più, a picco nel mare, sono i celebri faraglioni, piccoli isolotti rocciosi dalle forme 

più variegate, che sembrano emergere dalle acque azzurre e profonde puntati verso il cielo. La bellezza e la fama di 

quest’isola sono note da tempi lontani quando gli antichi l'avevano legata ai miti di Ulisse e delle Sirene. Pranzo libero. In 

alternativa, potete dedicare la vostra giornata al relax sul mare o in piscina oppure alle cure termali. Cena e pernottamento 

in hotel. 

Isola d’ Ischia 



 

Sabato 10 luglio  

I° Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da 

trascorrere ai Giardini Poseidon (facoltativo), il più grande 

parco termale sul mare  dell’isola affacciato sulla splendida 

Baia di Citara, il tutto immerso in una natura rigogliosa tipica 

della macchia mediterranea. Ci sono lettini e sdraio dove 

rilassarsi al sole o riposarsi tra un bagno termale e l’altro. Il 

complesso ha più di 20 piscine termali all’aperto e al chiuso, 

con acqua di tutte le temperature, dai 28 ai 40 gradi. Pranzo 

libero ( in alternativa giornata libera da trascorrere al mare, 

in piscina e per rigenerarsi con le cure termali ) Cena e 

pernottamento in hotel  
 

Domenica 11 luglio   

I° Colazione in hotel e mattina libero a disposizione. Dopo il 

pranzo in hotel,  trasferimento al porto ed imbarco su 

traghetto per Pozzuoli. Sbarco e proseguimento del viaggio 

di rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata. 

 

 

Il nostro soggiorno presso Park Hotel Terme Michelangelo:  

A Lacco Ameno, la zona più esclusiva dell’isola, con una vista mare davvero mozzafiato, sorge il Park Hotel Teme Michelangelo, un 

grande albergo di charme mediterraneo con la beauty farm termale più bella dell’isola, reparto termale interno convenzionato Asl che 

permette dunque di effettuare le cure termali gratuitamente. Cinque  piscine termali interne ed esterne ricche di idromassaggi e di 

cascate cervicali, percorso benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e percorso kneipp, palestra Technogym, 2 ristoranti, 2 

bar, spiaggia privata, enorme parco giochi per bambini esterno ed interno, animazione per bambini.  

 

PREZZO € 950,00  p.p. 

n. 25 partecipanti 

 

La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per viaggio di andata e di 

ritorno –  n.2 pensioni complete (pranzo del giorno di arrivo e pranzo del giorno di partenza) e 5 mezze pensioni con 

bevande  – Traghetto Pozzuoli Ischia Pozzuoli – Hotel 4 stelle sup  – visite guidate come da programma - 

La quota non comprende: SERVIZIO SPIAGGIA -  Escursioni facoltative - Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno - 

Extra in genere e tutto quanto non citato nel programma. 

 

Supplemento camera singola €  95,00 p.p.  

Non disponibile camera doppia uso singola 

Le camere singole sono soggette a disponibilità da verificare al momento della prenotazione  

Riduzioni per partecipanti entro i 12 anni in camere triple e quadruple se occupate da 2 adulti  

Quote valide al 24.04.2021  

 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 350,00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 30.05.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 

prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche 

di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 

Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire 

di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   

 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE 

VARIAZIONI A CAUSA DI EVENTUALI E  FUTURE NORMATIVE ANTICOVID  E PER EVENTI METEREOLOGICI  

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it

