
DETTAGLI ESCURSIONE AD ISCHIA. 
 

1. Partenza 19/06/2015 ore 06.30 circa,  Bivio Sapri SS 585, per chi proviene da 
Maratea o Praia a Mare, incontro ore 07.00 abitato Sapri incrocio SS 104 
 

2. Orari imbarco previsto ore 13.30 molo Pozzuoli per Ischia compagnia Medmar e ore 
15.00 Pozzuoli – Casamicciola compagnia Medmar 
 

3. Orari previsti per il rientro (giorno 21/6/2015) ore 13.30 /16.50 molo Casamicciola 
per Pozzuoli oppure ore 15.05 Ischia – Pozzuoli, in entrambi i casi con la stessa 
compagnia Medmar 
 

4. Costi imbarco solo andata: 1 passeggero  € 8.50 e vespa €13.00 
 

5. SOGGIORNO di due notti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
presso Hotel Terme Stellamaris Casamicciola Terme (visita il sito 
info@hoteltermestellamaris.it): 

• Camera matrimoniale e/o doppia € 250,00 (125,00 a persona) ed include un 
ingresso, a persona per intera giornata, presso il parco termale “Castiglione” 
il cui costo normale dell’ingresso è di € 30,00 circa a persona, distante 3 min. 
dall’hotel. Inoltre il parcheggio delle vespe e l’utilizzo della piscina termale 
sono inclusi nel prezzo. 
 

6. Cosa si può visitare: 
a) I giardini La Mortella : è un bellissimo parco botanico dove vengono 

conservate più di 184 specie differenti di piante che prosperano su Ischia 
grazie al suo clima mite tutto l'anno. I giardini sono particolarmente curati e 
sono stati attrezzati dei sentieri didattici dove apprendere le curiosità e le 
caratteristiche delle varietà custodite 

b) La spiaggia di Citara: è la più famosa dell'intera isola per la sua posizione 
(sempre soleggiata!) e la sua sabbia dorata a grani grossi. La spiaggia si trova 
ad Ischia Forio; 

c) Il Castello Aragonese: forse il simbolo più conosciuto di Ischia, il castello a 
picco sul mare è intriso da storia e leggende. E' possibile visitare tutto il 
complesso accedendovi dalla galleria che venne fatta scavare nella roccia da 
Alfonso I d'Aragona. Spesso nel castello vengono allestiti eventi o 
manifestazioni culturali davvero interessanti; 

d) Monte Epomeo: è il punto più alto di Ischia con i suoi 787 metri. Dalla cima 
la vista spazia a 360° offrendo panorami mozzafiato, il tutto con un'aura di 
autentico misticismo dettata dalla presenza dell'eremo di San Nicola che un 
tempo fu abitato da frati. La strada per giungere sulla vetta parte da località 
Fontana, è ripida ma completamente asfaltata fino all'ultimo tratto che 
diventa mulattiera, senza dubbio una cosa da vedere. 

 
    ……..e chi più ne ha, più ne metta.  
 
SI RAPPRESENTA CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E PRENOTAZIONI, CHI 
VUOLE PARTECIPARE DEVE CONTATTARE IL PRESIDENTE FRANCESCO 
SARSALE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 20/05/2015. GRAZIE 


