
  

NOTE PER TUTTE LE ESCURSIONI 
1 – La descrizione delle escursioni potrebbe es-
sere soggetta a variazione a causa di eventi di 
forza maggiore come divieti, lavori stradali, eventi 
straordinari ecc. 
2 – I prezzi possono subire variazioni dovute ai 
trasporti marittimi o al costo del carburante. In 
ogni caso tali eventuali aumenti di prezzo saran-
no comunicati prima della prenotazione. 

Escursioni 

Capri-Intera giornata con guida e trasferimenti 
Trasferimento dal Porto d’Ischia per l’imbarco e partenza per 
Capri intorno alle ore 08.40. Guida a disposizione, 
trasferimenti in minibus sull’isola di Capri. Ritorno da Capri 
con partenza prevista per le ore 16.00 circa. 
Costo - 75,00 € a persona 
Capri visita guidata e passaggio marittimo 
Imbarco dall’Isola d’Ischia per l’Isola di Capri. Andata ore 
08.40 circa, ritorno ore 16.00 circa. Servizio guida e 
trasferimenti sull’isola di Capri. Rientro ad Ischia. 
Imbarco e rientro disponibile dai porti di: Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio 
Costo – 65,00 € a persona 
Capri solo passaggio marittimo con motonave 
Imbarco dal porto di Ischia e trasferimento A/R via mare 
sull’Isola di Capri.  
Andata ore 08.40 circa, ritorno ore 16.00 circa. 
Con motonave Easy 
Imbarco e rientro disponibile dai porti di: Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio 
Costo – 36,00 € a persona  
Capri solo passaggio marittimo con aliscafo con imbarco dal 
porto d'Ischia 
Costo – 40,00 € a persona A/R 
SOLA ANDATA Costo - 20,00 € a persona 

Reggia Caserta 
La Reggia fu progettata, su ordine di Carlo di Borbone, 
dall’architetto Luigi Vanvitelli per celebrare l’importanza europea 
del regno di Napoli. I lavori di realizzazione, iniziati nel 1752, 
durarono ben ventidue anni. Il risultato è un palazzo di oltre 45 
mila metri quadri di superficie, articolato su quattro cortili, 1200 
stanze, disposte su 5 piani, con 34 scale, 1970 finestre e un 
giardino con fontane alimentate da un acquedotto (l’acquedotto 
Carolino, di 41 chilometri) specificamente costruito. La Reggia è 
un vero capolavoro di architettura e decorazione: passeggiando 
al suo interno, si è stupiti dal continuo susseguirsi di opere 
d’arte, stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture e pavimenti a 
intarsio. Dal portone principale si accede al maestoso atrio. Da 
qui, attraverso lo Scalone d’onore si sale alla Cappella Palatina 
e ai sontuosi appartamenti reali. Nei saloni si possono apprezza-
re pitture di artisti dell’epoca e mobili rococò e neoclassici. Ci 
vogliono almeno tre ore per la visita degli Appartamenti reali 
dello splendido parco che copre un'area di oltre 120 ettari.  

Capri 

Occorre un’ora circa per arrivare da Ischia a Capri e si può decidere 
di fare l’escursione in diversi modi: acquistando solo il passaggio 
marittimo, con il transfer e il passaggio marittimo o con la guida e i 
trasferimenti interni a Capri. L’isola di Capri è stata sempre molto 
amata nel passato sin dagli antichi Romani che hanno costruito ville 
bellissime . Con il passare del tempo, è diventata un punto di riferi-
mento di poeti, scrittori, mecenati e negli ultimi decenni è anche 
l’isola della mondanità data la buona frequentazione di vip. 
Ecco i must per chi visita Capri: 

Villa San Michele 
Axel Munthe è uno dei tanti turisti che si innamorò subito di Capri. 
Era un giovane medico svedese che diversamente da altri, decise di 
viverci per ben 56 anni. Fece costruire Villa San Michele che rappre-
sentava il suo “sogno mediterraneo”, una villa realizzata sui resti di 
un’antica Cappella dedicata a San Michele. 
Grotta Azzurra 
E’ sicuramente una delle meraviglie della natura di Capri, molto bella 
per gli amanti della natura. La sconsigliamo in altissima stagione a 
chi è in escursione e ha poco tempo. Ecco le informazioni pratiche 
per accedervi: si arriva in bus da Anacapri o in barca da Marina Gran-
de (10 minuti da Mariana Grande oppure come tappa del giro 
dell’isola), è aperta dalle 9 alle 17 ma solo in condizioni favorevoli del 
mare. L’ingresso costa 15 € e l’orario migliore per visitarla per godere 
a pieno dei suoi meravigliosi colori è dalle 12 alle 14. Ina autobus da 
Anacapri, si scende a Capolinea a Piazza Vittoria. A piedi si deve 
percorrere Viale T. De Tommaso, Via Pagliaro e Via Grotta Azzurra. 
Faraglioni 
Senz’altro i Faraglioni sono il simbolo di Capri. Non tutti sanno che 
hanno anche un nome: Stella, Faraglione di Mezzo e Faraglione di 
Fuori o Scopolo. Ecco i punti migliori per vedere i Faraglioni: Il 
Belvedere di Punta Tragara, I Giardini di Augusto e il Belvedere 
dei Filosofi alla Migliera. Su Scopolo vive la famosa Lucertola 
Azzurra dei Faraglioni 
La Piazzetta 
Sicuramente uno dei luoghi mondani più conosciuti al mondo. 
Piazza Umberto I, conosciuta in tutto il mondo come “la piaz-
zetta” dove prendere un caffè, rilassarsi un po’…  
Oltre a questi 4 must per eccellenza a Capri sono da non 
perdere: Villa Jovis, la villa dell’imperatore Tiberio, Monte 
Solaro, Marina Piccola, il centro di Anacapri, Giardini di Au-
gusto e Via Krupp, Punta Carena e Faro, Arco Naturale e 
Pizzolungo, Marina Grande, La Migliera, Villa Damecuta e 
La Certosa di San Giacomo. 
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Sorrento 
Partenza da Ischia e proseguimento da Napoli con autostrada  
Napoli - Castellammare; strada panoramica sorrentina fino a 
Sorrento, dove si fa un giro in città e circa 40 minuti di sosta. 
Prendendo la costiera amalfitana si arriva a Positano dove si farà 
una sosta di 30 minuti. Sempre lungo la costa si passa per la 
Grotta dello Smeraldo, che a richiesta può essere visitata e si 
arriva ad Amalfi. (Lungo la strada ci fermeremo diverse volte per 
dar modo di poter ammirare e fotografare il meraviglioso panora-
ma). Ad Amalfi sosta per il pranzo, passeggiata per il centro e 
visita del Duomo di S. Andrea. Lasciando la costiera saliamo a 
Ravello, dove visitiamo la Villa Rufolo con i suoi meravigliosi giar-
dini col panorama sul golfo di Salerno, che ispirarono persino 
Riccardo Wagner ed oggi teatro dei famosi concerti all'aperto. Il 
ritorno ci porta attraverso i Monti Lattari fino all'autostrada e poi 
a Napoli, da dove ci imbarchiamo per Ischia.  

Pompei 

Un’area archeologica di 66 ettari inserita, dal 1997, nella lista 

dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pompei fornisce 

una rappresentazione unica della topografia e dell’urbanistica 

di una città romana del I° sec.d. C., con il suo sistema viario, i 

suoi edifici municipali, i suoi templi, le sue dimore private, le 

botteghe, gli opifici, i luoghi di spettacolo che sono arrivati fino 

a noi "grazie" all’esplosione del Vesuvio nel 79 d. C. 

Un’eruzione terribile che, dapprima alzò una nube di gas, cene-

ri e lapilli alta 300 km e poi collassò al suolo, originando enor-

mi valanghe di lava che coprirono Pompei ed Ercolano a una 

velocità superiore ai 100 km all’ora. Nessuno sopravvisse a 

quella tragica sciagura, salvo, paradossalmente, la città stessa, 

con "grande gioia alla posterità" come evidenziato da Goethe 

nel suo "Viaggio in Italia" del 1816, quasi due secoli fa. 

Gli ingressi all’Area degli Scavi, interamente di proprietà dello 

Stato, sono 3 e tutti facilmente raggiungibili con i treni della 

Ferrovia Circumvesuviana, certamente il vettore più comodo 

per arrivare a Pompei. Le linee sono la "Napoli-Sorrento" per gli 

ingressi di Porta Marina e Piazza Esedra (fermata Pompei Villa 

dei Misteri) e "Napoli-Poggiomarino via Pompei" per l’ingresso 

di Piazza Anfiteatro (fermata Pompei Santuario). In alternativa, 

ci sono l’autobus di "linea 5001" della Sitasud (Sicurezza Tra-

sporti Autolinee) con stazionamento all’esterno del terminal 

della Circumvesuviana e il treno regionale "Napoli-

Salerno" (fermata Pompei) che parte dalla Stazione F.S. di 

P.zza Garibaldi. In auto, bisogna immettersi sull’"A3 Napoli-

Salerno" e uscire a Pompei Ovest. 

Mesi Orari di apertura 

Gennaio 08:30 - 17:30 (ultimo ingresso 
ore 15:30) 

Febbraio 08:30 - 17:30 (ultimo ingresso 
ore 15:30) 

Marzo 08:30 - 17:30 (ultimo ingresso 
ore 15:30) 

Aprile 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Maggio 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Giugno 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Luglio 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Agosto 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Settembre 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Ottobre 08:30 - 18:30 (ultimo ingresso 
ore 18:00) 

Novembre 08:30 - 17:30 (ultimo ingresso 
ore 15:30) 

Dicembre 08:30 - 17:30 (ultimo ingresso 
ore 15:30) 

Presso ciascun ingresso sono presenti guide autorizzate dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali di Napoli e 

Provincia con il compito di garantire l’informazione pubblica in 

lingua italiana e inglese. Considerata l’estensione del sito occor-

rerebbero diversi giorni per visitare l’intera Area degli Scavi, per-

ciò bisogna decidere - tra quelli possibili -, quale percorso effettu-

are, scegliendo se dare priorità alle domus romane, o alla pittura, 

gli spettacoli e gli edifici pubblici. Esiste inoltre un percorso at-

trezzato per gli utenti con ridotte capacità motorie. Il biglietto 

intero costa €11.00; il biglietto ridotto (per i Cittadini dell’U.E. di 

età compresa tra 18 e 25 anni non compiuti) €5.50. 

Last but not least", bisogna tener conto degli orari di apertura e chiusura 
degli Scavi, in modo da poter pianificare nel dettaglio la propria escursio-
ne:  


