
Campania 
Ischia diversa 
#trekkingenonsolo 

Itinerario di 8 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

 

 

 

 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Soggiorno in albergo con trattamento di 

mezza pensione 

 Escursioni accompagnate da guida geologo  



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 

1° giorno: Ischia 

2° giorno: Trekking tra le baie 

3° giorno: Giornata libera 

4° giorno: La cima dell’Epomeo 

5° giorno: Ischia giornata libera 

6° giorno: Trekking per i vulcani 

7° giorno: giornata libera 

8° giorno: Partenza  

 

     è un viaggio di 
 

 

 

L'isola di Ischia fu chiamata dai Romani “Pithecusa”, nome che la tradizione fa 

derivare dal Greco “pithos” (vaso), cioè l'Isola dei vasai.  

C’è anche un’altra interpretazione del nome, che la collega ad una 

caratteristica dell'Isola, ricca di pinete. “Pitueois” (ricco di pini), “pituis” (pigna), 

“pissa, pitta” (resina) appaiono termini descrittivi dai quali potrebbe derivare 

Pithecusa, che significherebbe dunque “isola della resina”, una importante 

sostanza usata, tra l'altro, per rendere impermeabili i vasi vinari. 

In epoca romana l’isola era un fiorente centro di attività commerciali e manufatturiere.  

Nell'immaginario latino l'isola era associata anche alla figura di Enea, che qui avrebbe fatto scalo.  

Ischia è stata una meta sconosciuta al turismo fino agli anni ‘50, quando Angelo Rizzoli, editore e 

produttore cinematografico, vi approda con il suo panfilo. Gli ischitani vivono di pesca e agricoltura e 

solo pochi napoletani ci passano le vacanze estive.  In pochi anni Rizzoli la trasforma in una meta 

internazionale: invita divi hollywoodiani e italiani, pittori, musicisti. Costruisce alberghi, terme, un 

ospedale e anche un campo di calcio. Con le sue riviste pubblicizza gli hotel di Ischia in tutto il 

mondo e con la casa cinematografica gira film che fanno diventare l’isola un luogo amato dovunque,  

quasi una meta obbligata per la “gente che conta” negli anni ’50 e ’60.  

Il nostro programma pone l’attenzione sulla formazione geologica dell’isola, con escursioni quotidiane 

accompagnante da una guida esperta che ci porta a piedi alla scoperta degli angoli meno conosciuti,    

Lasciando poi al viaggiatore alcune giornate libere per godersi il mare o per andare alla scoperta delle 

testimonianze storiche che qui non mancano.  

 

Fra tante belli cose c’ha criato ‘o Padreterno ‘ncopp’ a chesta terra, na cosa ha fatto che 
nce s’è spassato: immiez’ a nu golfo nu pezzullo ‘e terra. E ‘ncoppa a chesta terra 
profumata, c’addora ‘e pace e regna na quieta, chest’isola da tutte decantata, te ce ha 
piazzato pure na pineta. Ischia, paraviso ‘e giuventù , Ischia, chistu mare è sempre blu!  
 
Da “Ischia mia” di Antonio de Curtis (Totò) 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ISCHIA ARRIVO 
Arrivo a Napoli o Pozzuoli e trasferimento per Ischia. Arrivo e trasferimento in albergo. 

Sistemazione nelle camere riservate 

Tempo a disposizione, cena e pernottamento in hotel. 

 
2° GIORNO:  TREKKING TRA LE BAIE 
Prima colazione ed escursione con inizio a Panza, una frazione del Comune di Forio.  

Raggiungiamo il cratere più grande della parte ovest dell’Isola d’Ischia attraversando stupendi vi-

gneti per raggiungere la pittoresca cittadina di Panza, costruita tutta intorno ad un mini cratere 

vulcanico. Andando verso il mare si raggiunge un imponente vallone lussureggiante che si apre 

improvvisamente davanti a noi con la sua bellezza selvaggia. Qui si vedono i vecchi terrazzamenti 

che una volta erano utilizzati per la coltivazione della vite, con un po’ di fortuna raccoglieremo l’os-

sidiana e delle pomici leggere come piume, attraversando la macchia mediterranea raggiungiamo 

il Monte di Panza, da qui vi è un panorama mozzafiato sulle diverse baie dei dintorni: Pelara, Sor-

geto, Cavagrado e Maronti. Proprio sotto di noi si apre la Baia di Sorgeto con le sue sorgenti che 

arrivano fino a 95°C. qui può fare il bagno a mare tutto l’anno, in quanto l’acqua di mare è riscal-

data dalla sorgente termale. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: ISCHIA  
Giornata libera per attività a piacere. Si può visitare un parco termale, un museo, le zone pedonali, 

fare un bagno a mare. 

 

4° GIORNO: LA CIMA DELL’EPOMEO 

Prima colazione e partenza, attraverso magnifici sentieri panoramici, per la Cima dell’Epomeo. 

Si inizia a Serrara e da qui si va a Pietra dell’Acqua, una cisterna medioevale utilizzata ancora oggi 

per l’irrigazione dei campi. Lungo il percorso si ammira la flora mediterranea e panorami mozzafia-

to su Forio e la parte ovest dell’Isola d’Ischia. Inoltre si scorgono le Isole Pontine e Capri. Si cammi-

na tra mari di blocchi e forme bizzarre di erosione. Sulla cima si fa sosta presso un ristorante che 

vanta una magnifica vista su tutta l’Isola e sul Golfo di Napoli con Procida, i Campi Flegrei, il Vesu-

vio, la Costa Sorrentina e Capri. Dopo questa pausa “obbligatoria” sulla cima,  si scende dalla par-

te est dell’Isola d’Ischia, passando per stretti sentieri, una volta adibiti al passaggio dei muli. In 

circa trenta minuti si arriva alla strada militare che porta alla stazione Nato. Qui uno stretto anfrat-

to ci farà capire le immesse forze dinamiche che hanno dato origine all’isola. Lungo il percorso 

troviamo vigneti, erica, frutteti, felci, ginestre fiorite, ecc. Durante il tragitto si può rivivere la storia 

della formazione dell’Isola d’Ischia, dei vulcani e dell’acqua termale. Insomma si farà un viaggio 

nella storia geologica del luogo.  

 

5° GIORNO:  ISCHIA 

Giornata libera per attività a piacere. Vi suggeriamo di fare una gita a Procida. 

  



Programma di Viaggio 

 

 

 

6° GIORNO: TREKKING TRA I VULCANI  
Questa piacevole escursione ci porterà attraverso una pineta ed un lecceto alla scoperta del vulca-

no del Rotaro e dei suoi compagni nei dintorni,  l’itinerario dell’escursione sarà raggiungere il crate-

re passeggiando lungo bellissimi e comodi sentieri. Avremo modo di ammirare stupendi panorami 

sia sul Porto d’Ischia, che su Casamicciola e Lacco Ameno, inoltre si avrà modo di percepire con le 

mani i fiumi di gas caldi che fuoriescono dalle viscere della terra “le fumarole”! Si vedranno: duomi 

vulcanici, eruzioni su faglie, crateri parassitari, ossidiana, ecc, Si passeggerà sull’orlo del cratere 

del vulcano Rotaro, un Vesuvio in miniatura! Lasciato il vulcano del Rotaro, siamo subito sul fianco 

di un altro vulcano il “Montagnone-Maschiata” che si è formato nella bocca di un altro vulcano, il 

“Fondo Ferraro”. L’escursione termina presso il paesino di Fiaiano, che è stato costruito tutto intor-

no e nel cratere del vulcano Arso, da qui nel 1301è uscita l’ultima colata lavica sull’isola d’Ischia 

che è arrivata fino a mare. La pausa pranzo è prevista presso una trattoria immersa tra i vigneti. 

 

7° GIORNO:  

Giornata libera per attività a piacere. Si può visitare un parco termale, un museo, le zone pedonali, 

fare un bagno a mare. 

 

8° GIORNO: FINE SOGGIORNO  

E’ il momento di salutarsi e prepararsi a lasciare l’Isola dopo una settimana di intenso contatto con 

la natura nascosta dell’Isola d’Ischia. 

 

 

 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell‘itinerario, in ottemperanza alle  

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l‘itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le  

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità  

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si  

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone. 

   

Quota a persona in camera doppia partenze dal 30 maggio al 31 luglio           € 640,00 

Quota a persona in camera doppia partenze dal  01 al 30 agosto                     € 780,00 

Quota a persona in camera doppia partenze dal  01 settembre al 31 ottobre  € 595,00  

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

 Trasferimenti da Napoli  Porto o Pozzuoli  a/r per Ischia  

 Tutti i trasferimenti sull’isola per le escursioni 

 7 pernottamenti in hotel con mezza pensione 

 Escursioni con guida parlante italiano  

 Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 Il viaggio per raggiungere Napoli  

 Tutti i pranzi  

 Tutte le bevande  

 mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da giugno ad ottobre. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Napoli 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Il programma è previsto con soggiorno in hotel  ed escursioni accompagnate 

da guida escursionistica geologo. L’accompagnamento durante il viaggio è garantito durante tutti i 

giorni ed è per noi un elemento di fondamentale importanza perchè permette di conoscere e capire 

meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio.  

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista. 

I mezzi potranno essere diversi in base al numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: albergo 3*. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


