
           Dal 22 al 28 Maggio 2022 
       ISCHIA E PROCIDA 

           
   

 
 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Ciagli Carla: 3292089440   
 
Dopo la piacevole esperienza del 2016 riproponiamo anche per i nuovi soci un soggiorno ad Ischia ed 
un’intera giornata nella splendida isola di Procida. 
Il soggiorno comprende: Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e1/2 minerale 
a persona. American breakfast servita à la carte. Scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti, con ampia 
preferenza di pesce fresco. Antipasti di insalate per il pranzo e di sfizioserie per la cena serviti al tavolo. 
Accesso a due piscine termali scoperta e coperta.  Accesso al percorso vascolare Kneipp.  Accesso alla 
fontana fredda. Accesso alla sauna.  Accesso al Bagno turco. Piano bar serale (2 serate). Cena di Gala con 
menù di degustazione. 
Costo, comprensivo di viaggio e traghetti: 375,00 €   - supplemento camera singola  18,00  € a notte,  
- tassa di soggiorno 2,00 € al giorno a persona  - supplem.cani per igienizzaz.ne delle camere 10 € al giorno   
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Domenica 22/05/2022:  partenza in orario da stabilire con bus privato dal Girone (piazza capolinea ataf    
14/A) per Pozzuoli, imbarco per Ischia. Pranzo libero, arrivo in “HOTEL FLORA” cena e pernottamento. 
Lunedi 23: Trekking -  Sentiero della Pietra e dell'acqua, dislivello m.700 , ore 6,  km 12 
Turistico  - Lacco Ameno,Villa Arbusto, Scavi S. Restituita Spiaggia di Citara  
Martedì 24: Trekking - Piano Liguori -Campagnano Km.8 ore 4/5  dislivello m.390. 
Turistico

Giovedi 26: 

 - Baia di Cartoromana- Castello Aragonese- Borgo di Ischia Ponte Mercoledi 25 : Procida  con 
aliscafo partenza alle ore 8.30 rientro 17.30       
Giornata dedicata alla visita dell'isola ( Trekking: 
Porto marina di Procida -Spiaggia di Ciraccio km.7 
dislivello m.7) 

Trekking  - I pizzi Bianchi, partenza da 
Serrara Fontana,  arrivo alla  stupenda spiaggia di 
Maronti. Turistico
Venerdi 27: 

 - Monte Epomeo 
Trekking -  Dal Cretaio alle sorgenti 

Nitrodi ore 6  dislivello m. 450  km 10 circa Turistico

Sabato 28 : colazione in Hotel, ritiro del cestino orario da definire per il traghetto per Pozzuoli e ritorno al 
Girone nel pomeriggio.                                                                                                                     

 - 
Visita a S.Angelo( piccola Capri) Serrara Fontana.  

NOTE  
- Tutti i partecipanti devono essere muniti di green pass e di  autocertificazione 
- Iniziativa riservata ai soli soci in regola con il tesseramento FIE e G.E.F 2022   
- l’adesione con impegno
- l’acconto pari a 200,00 € va versato entro e non oltre il 7 febbraio sul C/C del GEF ( IBAN: 
IT92Z0306902894100000008516) 

 all’iniziativa  va effettuata entro il 10 gennaio 2022 

- L’iscrizione all’iniziativa comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
- Naturalmente i turisti potranno scegliere liberamente i propri itinerari. 

http://www.geffiesole.it/�

