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1.  Salire sul Monte Epomeo

2.  Visita del Castello Aragonese

3.  Visita del borgo di Ischia Ponte

4.  Una giornata ai Giardini Posei-
don

5.  Passeggiata al faro di Punta 
Imperatore

6.  Bagno di notte nelle acque calde 
termali della baia di Sorgeto

7.  Visita della Chiesa del Soccorso 
a Forio

8.  Passeggiata per i vicoli saraceni 
di Forio

9.  Visita del Giardino La Mortella a 
Forio

10.  Visita al Museo di Villa Arbusto a 
Lacco Ameno

11.  Mangiare il coniglio all’ischitana

12.  Shopping a Via Roma e Corso 
Vittoria Colonna a Ischia

13.  Ammirare lo spettacolo del tra-
monto che ogni sera va in scena 
a Forio

14.  Cornetto serale al Bar Calise di 
Ischia Porto

15.  Girare l’isola in scooter

16.  Escursione a piedi Piano Liguori

17.  Visita al romantico borgo di 
Sant’Angelo

18.  Passeggiata da Sant’Angelo a 
Serrara (Via Andrea Mattera)

19.  Sosta al belvedere di Serrara

20.  Escursione al Monte di Panza e 
alla baia della Pelara

21.  Visita al Museo Civico del Torrio-
ne

22.  Una giornata al Parco Termale 
Negombo

23.  Passeggiata per il corso Angelo 
Rizzoli di Lacco Ameno

24.  Visita della Basilica di Santa 
Restituta

25.  A passeggio tra gli yacht ormeg-
giati nel porto turistico di Lacco 
Ameno

26.  In posa per una foto davanti lo 
scoglio del Fungo di Lacco

27.  Mangiare la zingara ischitana

28.  Passeggiata lungomare Lacco 
Ameno-Casamicciola

29.  Sosta in Piazza Marina a Casa-
micciola

30.  Giro dell’isola in motonave

31.  Escursione al belvedere della 
Scarrupata

32.  Bagno alla spiaggia dei Maronti

33.  Passeggiata sul Monte Cotto (o 
Sentiero delle Baie)

34.  Passeggiata nella pineta di Fiaia-
no

35.  Una giornata al Parco delle Nin-
fee Nitrodi

36. Mangiare la pizza

37.  Serata tra i locali (bar e ristoranti) 
della riva destra di Ischia

38.  Aspettare l’alba a Cartaromana

39.  Bagno nelle polle d’acqua calda 
della spiaggia di Cartaromana

40.  Assistere di buon mattino alla 
compravendita del pescato sul 
piazzale Aragonese

41.  Assaggiare il mitico pane di Boc-
cia

42.  Passeggiata nel borgo contadino 
di Campagnano

43.  Visita alla Chiesa della Madonna 
di Portosalvo

44.  Passeggiata nel borgo di 
Sant’Alessandro

45.  Una giornata al Parco Termale 
Oasi Castiglione

46.  Escursione a piedi lungo il sen-
tiero della Pietra dell’Acqua

47.  Escursione a piedi al bosco di 
acacie dei Frassitelli (ideale per 
foto panoramiche)

48.  Escursione a piedi alla scoperta 
delle case di pietra nel bosco di 
castagni della Falanga

49.  Salire a cavallo sul Monte Epo-
meo 

50.  Escursione a piedi al Piano San 
Paolo e bere l’acqua della sor-
gente di Buceto
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51.  Bere la bomba d’agrumi appena 
fuori Sant’Angelo

52.  Escursione a piedi nel bosco 
della Maddalena

53.  Passeggiata nella parte alta di 
Casamicciola (Sentinella, La Rita, 
Piazza Maio)

54.  Mangiare gli spaghetti allo sco-
glio

55.  Trascorrere una serata in uno dei 
locali di Via Marina a Forio

56.  Snorkeling attorno il Castello 
Aragonese per assistere al feno-
meno delle “bollicine”

57.  Ammirare il panorama dal Belve-
dere di San Francesco

58.  Un bagno alla Scannella a Forio

59.  Passeggiare nel bosco di Zaro e 
sostare al Santuario della Ma-
donna di Zaro

60.  Passar del tempo alla libreria di 
Ischia Ponte

61.  Una giornata al Parco termale 
Negombo con bagno nella Baia 
di San Montano

62.  Tour dei ruderi e delle case 
diroccate in giro per l’isola

63.  Gita fuori porta a Procida

64.  Escursione a piedi ai Pizzi Bianchi

65.  Passeggiata nel borgo del Ciglio

66.  Giornata al Parco Termale 
Aphrodite

67.  Mangiare il pollo sotto la sabbia 
alle Fumarole dei Maronti

68.  Visitare la Torre Guevara a Carta-
romana

69.  Giornata alle antiche terme di 
Cavascura

70.  Gita a Capri

71.  Giornata in una Spa di un hotel 
(anche da esterni)

72.  Un bagno nella baia di San Pan-
crazio a Ischia

73.  Visita alla basilica di Santa Maria 
di Loreto a Forio

74.  Escursione alla Bocca di Tifeo a 
Panza

75.  Caffè o aperitivo al Bar Interna-
zionale di Forio

76.  Visita all’Eremo di San Nicola

77.  Passeggiata al belvedere della 
Madonna di Buttavento

78.  Escursione in barca alla scoperta 
di Aenaria

79.  Bagno a Cava dell’Isola

80.  Noleggiare in spiaggia un peda-
lò o una canoa

81.  Giornata in barca con un pe-
scatore (con i permessi per il 
pescaturismo)

82.  Mangiare il totano imbottito

83.  Assaggiare il vino Biancolella 
Doc

84.  Praticare windsurf e/o kitesurf

85.  Fotografare l’acqua alta a Ischia 
Ponte durante l’inverno

86.  Gita ad Amalfi e Positano

87.  Serata in discoteca a Ischia Porto

88.  Gita a “Spaccanapoli” (il centro 
storico di Napoli)

89.  Partecipare a una vendemmia

90.  Visita al Museo del Mare di Ischia 
Ponte

Speciale Feste e tradizioni popolari

91.  Processione dei Misteri a Procida 
(Venerdì Santo)

92.  Passione di Cristo a Forio (Vener-
dì Santo)

93.  Corsa dell’Angelo a Forio (Do-
menica di Pasqua)

94.  Ballo della ‘ndrezzata a Buono-
pane (Lunedì Albis)

95.  Festa patronale di Santa Restitu-
ta (Lacco Ameno)

96.  Festa patronale di San Vito Mar-
tire (Forio)

97.  Festa a Mare agli Scogli di 
Sant’Anna (Ischia)

98.  Sfilata in abiti d’epoca di 
Sant’Alessandro (Ischia)

99.  Festa di San Michele Arcangelo 
(Sant’Angelo)

100. Festa patronale di San Giovan 
Giuseppe della Croce (Ischia)
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Fonte delle Ninfee di Nitrodi

Le Acque di Nitrodi sono famose fin dall’età 
romana. In questo luogo, infatti, esisteva un 
piccolo santuario dedicato ad Apollo ed alle 
Ninfe chiamate “Nitrodi” appunto che erano 
custodi della Fonte. 
L’acqua della sorgente studiata alla fine degli 
anni ’60 ha evidenziato l’effetto trofo-cicatriz-
zante, antinfiammatorio e gastrocalmante 
particolarmente benefico per gastriti, ulcere, 
gastroduodeniti ed acidità di stomaco. L’acqua 
viene erogata attraverso docce, lavabi e fontane 
senza aggiunta di alcun additivo.
Nel Parco è possibile coniugare le indubbie 
capacità terapeutiche dell’acqua e degli oli 
essenziali delle piante che con una passeggiata 
tra gli aromi sorseggiando gli infusi terapeutici. 
Il fine è porre l’individuo non al centro ma 
insieme alla natura, avvolto e curato dalla 
madre terra e capace di percepire ed assorbire 
le energie vitali presenti.
Durante la permanenza al parco si consiglia di 
fare abbondanti docce, l’azione dei minerali 
contenuti nell’acqua lascia la pelle levigata e 
liscia ma soprattutto pulita, senza residui salini 
ed odorosi dilatando i pori e facendo respirare 
l’epidermide. La ricchezza del bicarbonato ed 
il mix di minerali contenuti favoriscono una 
esfoliazione naturale facendo dismettere i vari 
strati di cellule morte. 

Parco Termale Castiglione

Il benessere, ovunque!È questa la sensazione 
vissuta da chi arriva al Parco. Sin dalla discesa 
con la funicolare, oppure lungo le scale, tutto 
sembra invitare ad immergersi in un ambiente 
denso di tranquillità e salubrità, un polmone 
verde sul mare nella cui anima ribolle la magia 

delle miracolose acque termali di Ischia.
Al piacere di immergersi nelle piscine d’acqua 
termale, si aggiunge un’ampia proposta di 
trattamenti e pacchetti termali ed estetici, spa-
ziando dai massaggi e trattamenti estetici più in 
voga alle cure tradizionali (fango, bagno, inala-
zioni, aerosol). Le piscine sono: Olimpionica: Ac-
qua marina con temperature variabili a seconda 
delle condizioni meteo; Perene:Temperatura di 
30°; Aegina:Temperatura di 38°, con annesse 
cascate termali scavate nella roccia; Lotus:Tem-
peratura di 40°C; Leukotea: Temperatura di 32°, 
idromassaggio e cascate tonificanti; Kalypso: 
Temperatura a 34° e idromassaggio; Oinone e 
Dione: Due piscine speculari: la prima con tem-
peratura di 36°C, la seconda di 32°C, entrambe 
con idromassaggio e copertura anti-pioggia; 
Nizzola: Piscina di acqua marina con tempera-
ture variabili a seconda delle condizioni meteo. 
Ubicata nelle immediate vicinanze della sauna, 
è l’ideale per il contrasto caldo-freddo.

Giardini Poseidon

E’ il più grande parco termale dell’isola d’Ischia, 
con oltre 20 piscine e un attrezzatissimo centro 
benessere: situato nel comune di Forio, affaccia 
sulla splendida Baia di Citara, uno dei panorami 
più belli dell’isola, già nota ai Romani per le sue 
straordinarie acque bollenti. Le sorgenti termali 
ed ipertermali (oltre 40°) di origine vulcanica 
appartengono al gruppo salso-bromo-iodico 
e salso-alcalino-solfato, con vari oligominerali 
in minor quantità, quali calcio, magnesio, litio, 
ecc. La ricchezza e la varietà di concentrazione 
salina, nonché la temperatura che aumenta da 
28° C a 40°C, consentono bagni differenziati a 
seconda delle necessità individuali.
Oltre a ritemprare corpo e mente, hanno un 
comprovato effetto terapeutico sul sistema 

osteoarticolare (artrosi, sindromi dolorose della 
colonna vertebrale, mialgie, tendinopatie), 
curano il postumi di fratture, affezioni croni-
che respiratorie, disfunzioni ginecologiche, 
migliorano, anche in associazione a elioterapia 
e talassoterapia, patologie dermatologiche 
(psoriasi, neurodermite, eczemi, acne) e hanno 
un buon effetto su cellulite e vascolopatie 
periferiche in generale.
Tre piscine con acqua di mare per il nuoto spor-
tivo ed il divertimento dei bambini, numerose 
vasche termali alimentate da acque altamente 
curative con temperature che variano dai 28° C 
a 40° C, quattro gruppi Kneipp (bagni alternati 
40° C/15° C), la sauna naturale (bagno di vapo-
re ricavato all’interno di una grotta interamente 
scavata nel tufo), il bagno giapponese (un 
percorso alternato caldo/freddo - 40° C/15° C - 
disseminato di ciottoli sui quali camminare per 
riattivare la circolazione degli arti inferiori).
Oltre sei ettari modellati a gradoni secondo 
il tradizionale sistema dei terrazzamenti, 
collegati da un affascinante sistema di scalinate 
e viali sinuosi circondati di verde: l’incredibi-
le naturalezza con la quale si congiungono 
armonicamente le creazioni della natura con 
quelle realizzate dall’uomo rende i Giardini 
Poseidon un luogo unico al mondo. A completa-
re l’offerta del parco, un’accogliente e tranquilla 
spiaggia privata dove trovano posto gli eleganti 
ombrelloni in rafia naturale da sempre realizzati 
appositamente per il parco da un artigiano 
locale.

Giardini Negombo

Il Negombo è un parco idrotermale adagiato 
nella baia di San Montano, una fra le insenature 
più suggestiva dell’ Isola d’Ischia. Il parco è 
immerso in un’area verde di oltre 9 ettari. E’ un 
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luogo di benessere caratterizzato da un’atmo-
sfera serena ed amichevole e frequentato da 
un turismo orientato ai valori emergenti della 
salute e della bellezza.
L’esperienza delle terme è una via di fuoco e 
di potenti acque curative e rilassanti, generate 
da fenomeni naturali: è un luogo magico, 
fatto di salute e mistero, una vita sotterranea 
ed antica a cui il Negombo attinge da sempre 
per il benessere naturale. L’ambiente termale 
è, infatti, fin dall’antichità considerato idoneo 
al trattamento del corpo per le sue proprietà 
fisiche e chimiche.
Il Centro Benessere del Negombo è pensato 
e gestito come luogo delle delizie: racchiude 
dentro di sé i piaceri e i benefici che danno le 
sorgenti termali abbinate al mare e al giardino 
che li avvolge, potenziandoli con i flussi di 
energia dei massaggi e dei trattamenti che uti-
lizzano sia le più moderne terapie sia le antiche 
pratiche curative.
La spiaggia, su un litorale ad arco largo di 
sabbia fine, è l’ideale per bambini, con fondali 
bassi per lungo tratto.  

Giardini Termali Aphrodite – Apollon

Le 12 piscine del Parco Termale Aphrodite-Apol-
lon, di recente rinnovate, hanno il vantaggio di 
utilizzare l’acqua termale di uno dei bacini ter-
mali più rinomati e salutari dell’isola d’Ischia, 
quello meridionale della zona di Sant’Ange-
lo-Maronti. Acque estratte a temperature e pro-
fondità diverse attraverso un complesso sistema 
di pozzi che ne garantisce la purezza.
Sorgente Cava Scura: limpida, senza odore, 
salmastra, sgorga a 76°. Detta anche delle 
Petrelle, è caratterizzata dalle grotte scavate nel 
tufo dove si possono fare delle salutari saune 

naturali; si trova in prossimità della spiaggia 
dei Maronti, in una zona di grande attività 
vulcanica e fu scoperta solo nel 1850. Usata per 
fare saune o bagni bollenti, ha ottime capacità 
tonificanti e rigeneranti; anche i suoi fanghi 
sono molto efficaci per curare gli acciacchi arti-
colari e lombari. Principali componenti chimici: 
acido carbonico, bicarbonato di sodio, bicarbo-
nato di magnesio, solfato di sodio, carbonato di 
calcio, idrocloruro di sodio, silice.
Sorgente Cava Grado Fumarole: limpida, senza 
odore, salmastra, sgorga in alcuni punti anche 
a circa 100°, tanto è vero che viene chiamata 
anche delle fumarole per la natura vaporosa 
delle sue acque. Ideale per saune naturali o per 
inalazioni all’aperto, oggi rappresenta una forte 
attrazione turistica perché si trova in prossimità 
di una spiaggia di cui riscalda la sabbia, fino a 
renderla bollente in alcuni punti. Le tempera-
ture sono così alte che se si sotterra una patata, 
un uovo o addirittura un pollo, dopo un po’ li 
si trova cotti a vapore. Principali componenti 
chimici: acido carbonico, bicarbonato di sodio, 
bicarbonato di magnesio, solfato di sodio, 
carbonato di calcio, idrocloruro di sodio, silice.
Il centro benessere offre trattamenti viso, 
trattamenti corpo, trattamenti anti cellulite, 
trattamenti estetici, massaggi di ogni genere, 
riflessologia plantare, elettroterapia.

Le Antiche Terme di Cavascura

Le terme di Cavascura sono delle sorgenti natu-
rali conosciute fin dal periodo della colonizza-
zione greca dell’isola d’Ischia ma fu nel periodo 
romano che esse conobbero un momento di 
grande splendore.
Si tratta di un bacino idrologico allo stato 
naturale scavato nella pietra viva di un vallone, 

conserva ancora le sue grotte, la sua piccola 
cascata, le sue sorgenti bollenti. Le analisi 
effettuate sulle acque hanno stabilito che esse 
sono particolarmente curative nelle affezioni 
reumatiche croniche (artrite, artrosi, postumi 
di reumatismi articolari, forme periartritiche, 
forme gottose e iper-uricemiche), affezioni 
croniche dei bronchi, dell’orecchio, del naso 
e della gola (bronchiti croniche, otiti, riniti e 
laringiti croniche ecc.) postumi di fratture, di 
interventi ortopedici. Risultati eccellenti si 
riscontrano anche nei trattamenti eudermici 
(cute del volto), nelle vasculopatie periferiche 
di tipo venoso e arterioso, in alcune forme di 
dermatiti eczematose. 
Interessante e pittoresco è il gioco di colori 
che si osserva man mano che ci si addentra; il 
violetto vi predomina; s’intravede un piccolo 
corridoio dalle alti pareti di tufo con delle 
cellette scavate nella roccia. È una sala termale 
a cielo aperto, con ginestre, folti cespugli, alberi 
di castagno e querce, le cui foglie passano dal 
verde al violetto. Nel fondo della valle, dove 
finisce la parete tufacea gorgoglia la sorgente 
termale esalando i salutiferi vapori. Nella 
penombra riposante degli antri gli ospiti fanno 
il bagno in autentico contatto con la natura non 
mediato dall’intervento dell’uomo. C’è poi una 
doccia calda come una cascatella e una sauna 
naturale scavata in una grotta di tufo. In una 
grotta satura di vapori si praticano le antiche 
stufe, inalando esalazioni gassose che proven-
gono direttamente dalla profondità del bacino 
idrotermale. Presso questa sorgente è nato 
un centro di benessere dove si possono fare 
fanghi, bagni e docce termali, sauna naturale e 
massaggi.
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Ceramiche artistiche

Libero spazio alla fantasia, decorazioni 
esuberanti e ricercate, una sola regola: fidarsi 
di sapienti mani artigiane. Tutte le ceramiche 
sono smaltate e dipinte interamente a mano 
secondo le antiche tradizioni degli antichi 
maestri ceramisti. I tavoli eseguiti in creta 
refrattaria, sono resistenti sia alle alte che 
alle basse temperature, quindi idonei sia per 
l’interno che per gli esterni. Tutte le ceramiche 
per la tavola, sono decorate con smalti adatti 
agli alimenti, in osservanza delle norme igie-
nico sanitarie a tutela dei consumatori.
Produzione vinicola e “Andar per Cantine”
Così ricca di uve e vigneti, Ischia fu già nell’ 
antichità uno dei maggiori serbatoi dionisiaci 
del mediterraneo. Diverse furono anche le 
definizioni connesse all’attività vitivinicola 
dell’isola: la chiamarono Oenaria, parola 
latina, che secondo gli storici deriva dal greco 
oinaria “luogo della vite e del vino”, oppure 
Inarim, che per Virgilio e Ovidio era la vite. Al 
di la’ dei legami con la coltivazione della vite 
suggeriti dalla toponomastica, e inevitabil-
mente intrecciati alla leggenda, resta certo il 
dato di una viticoltura di origini antichissime. 
Significativa testimonianza di ciò e’ una coppa 
con un’iscrizione che esalta il vino locale (la 
coppa di Nestore), ritrovata durante gli scavi 
archeologici sul Monte Vico. Questa, oltre ad 
essere una delle prime tracce di greco scritto 
è una prova che gli Eubei producevano vino 
nell’isola di Ischia gia’ dall’VIII secolo a.C. Di 
quel retaggio greco così lontano nel tempo 
ancora oggi rimangono tracce nel sapiente 
modo di coltivare la vite: varietà selezionate, 
vigneti con forma di allevamento bassa per 
meglio sfruttare il calore del suolo, numero 
elevato di ceppi per ettaro, e potatura corta. 
Gli Eubei mai potevano immaginare che i loro 
vigneti resistessero, a distanza di oltre duemi-
la anni, con le stesse stigmate dell’immortali-
tà che hanno i templi di Paestum. 
Esiste a Ischia un’iniziativa che ha raggiunto 
quest’anno la IX edizione che si chiama “Andar 
per Cantine” e che solitamente si effettua 
durante la 3° settimana di settembre. La Pro 
loco di Panza che sostiene l’evento propone 
numerosi percorsi di visita cantine con splen-
dide e tipiche degustazioni. 
Una maniera diversa, nuova e qualificata per 
conoscere usi e tradizioni locali, apprezzare le 
produzioni tipiche, conoscere la realtà dell’en-
troterra ischitano. Oltre alle visite fatte durante 
la settimana dell’evento possiamo organizzar-
ne durante ogni periodo dell’anno.

Botteghe d’artigianato

Fischi d’Ischia. Il fischiare è sempre stato 
considerato un atto gioioso, allegro, un segno 
di buonumore e il buonumore vuole essere 
la caratteristica principale delle nostre attività. 
Questo ci permette di divertirci mentre lavo-
riamo e forse di strappare un sorriso che è uno 
dei nostri obiettivi primari. Per questo i nostri 
fischi portafortuna sono sempre accompa-
gnati da un motto e da una serie di istruzioni 
scaramantiche, che oltre ad avere la loro 
proverbiale efficacia tendono a far sorridere. 
Comprare per se un fischietto portafortuna 
o regalarlo ad un amico, a un parente, a una 
persona cara diventa un momento di diverti-
mento e di gioiosità.
Il fascino senza tempo di una bottega d’arte 
come quelle di una volta, oggetti che nascono 
dalla creatività di un maestro artigiano, parti-
colarmente apprezzate le miniature di antichi 
mestieri: come pastori, venditori ambulanti, 
popolane realizzati secondo lo stile presepiale 
del settecento napoletano con grandissima 
cura anche per i più piccoli particolari. Tanti 
poi i piccoli oggetti, tutti fatti a mano, da por-
tare con sé dopo una vacanza ischitana: come 
i deliziosi magneti raffiguranti i panorami, le 
vedute e gli angoli più suggestivi dell’isola 
verde.

Cibi e Corso di Cucina

Possiamo proporre per gruppi ed individuali 
ogni tipologia di corsi di cucina. Dall’intensivo 
di 4 ore per preparare la pastiera ad un corso 
più strutturato per imparare l’abbinamento 

ed il dosaggio delle spezie, come fare la pasta 
per la pizza, per la sfoglia, come cucinare ed 
insaporirire il pesce, come cucinare il tradizio-
nale coniglio all’ischitana.
Spaghetti con le Vongole: La ricetta classica 
napoletana non prevede l’uso del pomodoro 
(le cosiddette “vongole in bianco”) e diventa 
molto più gustosa utilizzando le “vongole 
veraci”, riconoscibili (oltre che dal prezzo 
salato...) dalle maggiori dimensioni e dalle ca-
ratteristiche “corna”. Sono in ogni caso ottimi 
anche con le vongole comuni e perfino con 
le “telline”, le vongole piccolissime. Al posto 
delle vongole si possono usare le cozze.
Pasta e fagioli con le cozze: Anche la pasta 
e fagioli è uno dei piatti tipici della cucina 
napoletana. Questa variante ischitana prevede 
l’aggiunta delle cozze, che danno un sapore 
particolare alla ricetta. Fondamentale (e 
chiaramente derivato dalla cucina popolare 
di un tempo, che tendeva ad evitare sprechi) 
e’ l’uso della “pasta mischiata”, cioè di vari 
tipi di pasta che potrà essere acquistata già 
pronta, oppure utilizzando piccole quantità di 
paste diverse (penne, rigatoni, bucatini, fusilli 
ecc.) La ricetta classica napoletana prevede 
che la pasta cuocia nell’acqua che si aggiun-
gerà direttamente nella pentola del sugo, in 
quantità tale da poter essere completamente 
assorbita al termine della cottura (la minestra 
va mangiata asciutta e non liquida).
Migliaccio: Migliaccio è parola dai significati 
diversi secondo le regioni, ma dall’origine 
comune. Deriva infatti dal miglio, la cui farina 
era un tempo usata per numerose prepara-
zioni oggi sostituita con quella di granturco. 
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In Campania e’ una specie di polenta cotta al 
forno. Il migliaccio può essere dolce o salato. 
Per quello dolce, nelle nostre zone, si utilizza-
no gli spaghetti o i maccheroni.
Pizza bruschetta: La pizza, dalla cucina 
“povera” di un tempo, ha acquistato oramai 
una fama immensa nel mondo. La pizza 
Margherita è la ricetta più classica e deriva il 
suo nome dalla Regina Margherita di Savoia, 
che la inventò, divenendone una ghiottissima 
consumatrice. La pizza bruschetta è caratte-
ristica dell’isola, focaccia bianca inondata di 
saporiti pomodorini e una grande spolverata 
di origano. Da sola o accompagnando altre 
pietanze è squisita!
Il Coniglio all’Ischitana: Sarà senz’altro strano, 
ma il più tradizionale piatto ischitano non è 
a base di pesce, bensì il coniglio. Il sugo sarà 
l’ideale per condire la pasta (la ricetta classica 
prevede i bucatini!), completata con abbon-
dante parmigiano grattugiato al momento.
Pollo alla Fumarola: un altro piatto ischitano 
è il pollo alla fumarola chiamato così per il 
semplice fatto che nel posto in cui viene cotto 
sono situate molte sorgenti termali e le cosid-
dette fumarole che proprio innalzano i loro 
vapori dalla sabbia infuocata il pollo si cuoce 
avvolto soltanto in carta d’alluminio ed in uno 
strofinaccio da cucina.
Pesce all’acqua pazza: E’ un altro tipico piatto 
della cucina napoletana, semplice e molto 
gustoso. Con la ricetta si potranno utilizzare 
svariati pesci: i più tipici sono la spigola e il 
“cuoccio”, una specie di scorfano dall’aspetto 
abbastanza brutto, ma dal gusto saporitissimo.

Frittura di Paranza: Classica pietanza della 
cucina mediterranea in cui si uniscono i sapori 
delicati dei vari ingredienti con la freschezza 
dei prodotti del mare.
Totano Imbottito: Per i palati sopraffini non c’è 
niente di meglio che sedersi a tavola davanti 
ad una delle prelibatezze che rendono questo 
piatto unico nel suo genere, stiamo parlando 
del famoso piatto a base di pesce : il totano 
imbottito. Il ripieno di quest’ultimo da al 
piatto un sapore caratteristico perché si riesce 
a cogliere in esso il dolce e il salato sapiente-
mente fusi insieme.

Bevande

Il Limoncello è un gustoso liquore tipico di 
Sorrento, Capri e Ischia. La preparazione clas-
sica prevederebbe l’uso solo di limoni locali, 
grandi e profumatissimi.
Il Rucolino: La rucola è una pianta dal retro-
gusto amarognolo utilizzata prevalentemente 
per arricchire insalate ( o costituire da sola l’ 
insalata) e per farcire pizze e torte salate. A 
Ischia con la rucola si produce il rucolino, dal 
sapore molto particolare ed intenso
Il “Nocillo” una delle ricette tradizionali più 
antiche e salutari che vede la noce protagoni-
sta è quella del nocillo, che si può fare anche 
in casa. Ma solo in pochissimi giorni dell’anno, 
ovvero a cavallo del 24 giugno, festa di san 
Giovanni, quando le noci acerbe sono nel 
loro momento “balsamico”. Protetto dal mallo 
verde e dal guscio morbido, non ancora ligni-
ficato, il gheriglio non presenta gocce d’acqua 

all’interno pur essendo ricco di oli essenziali.

I Dolci

Le “Sfogliatelle”: Fra le paste le più celebri 
sono le Sfogliatelle, dolci a base di ricotta e 
zucchero preparate sia frolle (cioè lisce ester-
namente e di pasta più morbida), che ricce, 
cioè a sottili strati croccanti sovrapposti.
Il Baba’: Altro dolce celebre è il baba’, un dolce 
di pan di Spagna leggerissimo a forma di 
fungo, che va assolutamente mangiato dopo 
averlo spruzzato con del rhum!
Le Zeppole: Molto gustose anche le zeppole di 
San Giuseppe, anelli di morbida pasta rivesti-
ta di zucchero e riempiti di crema e amarene. 
Si parlava di Bigne’ di San Giuseppe. Vi e’ 
anche una versione di questi bigne’ al forno, 
ma questa e’ la ricetta per quelle fritte. 
La Pastiera: La regina dei grandi dolci locali 
è in assoluto la pastiera, una torta asciutta a 
base di ricotta, pasta sfoglia e chicchi di grano 
aromatizzati col profumo di fiore d’arancio.
Gli Struffoli: Molto ricercati sono i dolci pa-
squali e natalizi: gli struffoli (palline di pasta 
dolce croccante guarnite di piccoli chicchi 
di zucchero colorato) e i vari dolci di pasta 
dolce, simili alle cassate siciliane. esattamente 
perché si è stati felici, Non ci si dimentica 
d’esserlo stati”. 
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Pedalare è una delle prime cose che da bambini 
impariamo a fare. 
Prima con le rotelle, poi la forza della pedalata 
vince la gravità, l’equilibrio incredibilmente si 
assesta ed ecco che voliamo su due ruote. 
Non a caso nel film E.T., dei ragazzini lo portano 
in salvo volando sulle bici.
Scoprire un territorio con la bicicletta è assapo-
rarne la consistenza, il movimento lento aiuta 
a fissare i luoghi nella memoria meglio di una 
foto, è la possibilità di fermarsi senza problema 
del parcheggio, è ricevere fiducia in se stessi 
in cambio della forza usata per pedalare, è lo 
sguardo poco più alto rispetto a chi va a piedi 
che li fa guardare con un certo sussiego, perché 
noi che pedaliamo <eh… ne abbiamo viste di 
cose..>.
Le nostre escursioni, effettuate in collaborazio-
ne con Cicli Scotto, possono soddisfare tutte 
le esigenze. Abbiamo mountain bike, bici da 
corsa, bici tradizionali in alluminio o carbonio, 
con ruote da 26” a 29”, possiamo fornire bici a 
pedalata assistita. 
Organizziamo escursioni fattibili anche da 
nuclei familiari con bambini, o gradualmente 
più articolate per chi si sente in forma, e che, 
senza stress da prestazione, vuol provare a fare 
qualcosa in più. 
Agli appassionati, possiamo offrire escursioni 
personalizzate con test valutativo, B.I.A., consi-
gli alimentari.
Se pedalate per divertimento, se pedalate per 
allenamento, se pedalate per godervi una va-
canza in modo diverso, noi possiamo soddisfare 
la Vostra scelta.

ESCURSIONI: 
Speciale Famiglie
Uscita in bicicletta della durata di circa 3 ore su 
percorsi pianeggianti o con lievissime penden-
ze. Mezzo consigliato mountainbike. Fattibile 

ogni giorno. 
- Forio. Partenza dalla fermata del bus adiacente 
la strada dei giardini de La Mortella; da li pro-
cediamo verso il belvedere, quindi scendiamo 
verso la spiaggia di San Francesco, dall’interno 
verso la spiaggia della Chiaia, ancora lungoma-
re verso la baia di Citara e poi rientro passando 
dai tanti vicoletti di Forio;
- Ischia. Pedalata fra le vie del centro di Ischia, il 
suo lungomare, quindi verso ischia Ponte fino 
al Castello Aragonese;
- Casamicciola. Ritrovo al parco Castiglione e 
discesa sul bel lungomare attraversando Casa-
micciola e Lacco Ameno. 
Minimo 3 massimo 4
Prezzo per nucleo familiare (ognuno con la 
propria bicicletta)
2 adulti + 1 bambino  € 43
2 adulti + 2 bambini  € 55

Giro Piccolo
Uscita in bicicletta della durata di 3 ore su 
percorsi vari con pendenze di varia portata. 
Mezzo consigliato moutainbike  ma secondo 
le proprie condizioni anche bici da corsa o a 
pedalata assistita. Fattibili ogni giorno per 
gruppetti di amici.
- Forio, il giovedì, Bosco di Zaro, Lacco Ameno, 
Citara, Panza, Sant’Angelo . Difficoltà °
- Ischia, il venerdì. Da Ischia alla fonte di Nitrodi. 
Difficoltà °
- Ischia, la domenica. Ischia pinete e Castello. 
Difficoltà °
- Ischia, il sabato. Giro dell’isola. Difficoltà °°
Prezzo per persona
2 persone  € 28
3 persone  € 26
4 persone  € 20
5 persone  € 18
6/7 persone € 15
8/15 persone € 13

 Giro Medio e Giro Grande
Uscita in bicicletta della durata di 5 e 7 ore circa, 
più lunga la durata ma non la fatica.. 
Con più tempo a disposizione possiamo interval-
lare la pedalata con la sosta per un bagno a mare, 
per uno snack genuino, per soffermarsi con più 
calma nelle foto. 
Anche per queste uscite il mezzo consigliato è la  
moutainbike  ma secondo le proprie condizioni 
anche bici da corsa o a pedalata assistita. 
Fattibili ogni giorno per gruppetti di amici.
- Il venerdì. Da Forio verso la Fonte Nitrodi con 
sosta ai Maronti per un bag. Lungo strada sosta 
al belvedere di San Francesco, sul lungomare di 
Casamicciola, a Ischia Ponte passando dalla sua 
bella pineta. Pausa pranzo (chi vuole può portarlo) 
in un tipico locale lungo il percorso. Difficoltà °°
- Il sabato. Da Ischia verso Sant’Angelo con visita 
del caratteristico borgo quindi verso Serrara 
Fontana e rientro dal lato opposto alla partenza. 
Difficoltà °°° 

Giro Medio
2 persone € 40
3 persone € 34
4/5 persone € 27
6/7 persone € 22
8/10 persone € 19
11/13 persone € 23
14/15 persone € 20 

Giro Grande
2 persone  € 57
3 persone  € 45
4 persone  € 36
5 persone  € 30
6/7 persone € 26
8/10 persone € 22
11/13 persone € 28
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14/15 persone € 24 

Alcune informazioni utili:
- in ogni proposta è incluso il noleggio bici 
base. Per chi desidera un modello superiore c’è 
un supplemento di € 5 o € 10. Per le escursioni 
famiglia il supplemento è di € 3 o € 5 (per 
ciascuna bicicletta). Se invece preferite una 
bicicletta a pedalata assistita il supplemento è 
di € 20;
- le biciclette non sono dotate di cestini o borse, 
si consiglia pertanto l’uso di un piccolo zaino;

- °°° indichiamo il livello di difficoltà del percor-
so. ° = alla portata di tutti - °° = qualche salita è 
presente - °°° = per i più allenati;
- Con la bicicletta viene fornito il casco regola-
mentare da utilizzare durante l’escursione;
- I bambini si considerano abili ad avere la 
propria bici dai 10 anni. Prima le bici possono 
essere dotate di un apposito seggiolino per 
trasportarli
Le quote comprendono: noleggio bicicletta 
nella prima fascia, accompagnatore della Cicli 
Scotto (uno ogni 15 persone), assicurazione sui 
mezzi.ciascuna bicicletta). Se invece preferite 
una bicicletta a pedalata assistita il supplemen-
to è di € 20;
- le biciclette non sono dotate di cestini o borse, 
si consiglia pertanto l’uso di un piccolo zaino;
- °°° indichiamo il livello di difficoltà del percor-
so. ° = alla portata di tutti - °° = qualche salita è 
presente - °°° = per i più allenati;
- Con la bicicletta viene fornito il casco regola-
mentare da utilizzare durante l’escursione;
- I bambini si considerano abili ad avere la 
propria bici dai 10 anni. Prima le bici possono 
essere dotate di un apposito seggiolino per 
trasportarli
Le quote comprendono: noleggio bicicletta 
nella prima fascia, accompagnatore della Cicli 
Scotto (uno ogni 15 persone), assicurazione sui 
mezzi.
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A Forio, Venerdì Santo, la Via Crucis 
Da circa un ventennio Forio si trasforma nella 
Gerusalemme che vide le ultime ore di vita 
terrena di Gesù.  
Il dramma rivive nelle piazze, nelle stradine 
più suggestive del borgo antico; i figuranti, 
che indossano i costumi disegnati e realizzati 
meravigliosamente da un noto artigiano foriano, 
attraversano in processione le strade del paese, 
partendo dalla contrada di Monterone, e si 
portano in Piazza Colombo dove ha inizio la 
rappresentazione che darà vita alla via crucis in 
una suggestiva atmosfera che si concluderà  con 
la Crocifissione di Gesu e dei ladroni sul piazzale 
della chiesa del Soccorso.
A Procida, Venerdì Santo, la Processione 
dei Misteri
La processione del Venerdì Santo di Procida è 
una delle più antiche tradizioni dell’isola ed è 
organizzata dalla Confraternita dei Turchini o 
dell’Immacolata Concezione, fondata nel 1629 
dai padri Gesuiti.
Ha inizio alle prime luci dell’alba del Venerdì 
Santo quando tutti i misteri sono già stati portati, 
durante la notte, nello spiazzale di Terra Murata 
dove si trova l’Abbazia di San Michele Arcangelo.
Qui in seguito alla “chiamata” del più anziano 
confratello dei turchini viene stabilito l’ordine 
della processione, a seconda del tema religioso 
trattato. L’inizio  è caratterizzato dal suono di 
una tromba e di 3 colpi di tamburo: sono i suoni 
che accompagnavano i condannati a morte 
nell’antica Roma. Seguono i misteri, portati a 
braccia durante tutto il tragitto con una serie di 
pause lungo il percorso. Infine, portate a spalla, 
le statue a soggetto religioso fisso, la statua del 
Cristo Morto (sec. XVIII di Carmine Lantriceni) e 
dell’Addolorata (sec. XIX), e  il pallìo (baldacchino 
funebre). Quest’ultimi al termine della proces-
sione vengono ricondotte nell’Abbazia di San 
Michele Arcangelo mentre i misteri terminano il 
loro percorso in Piazza Marina Grande. A seguito 
della statua dell’Addolorata, portati in braccio 
da un adulto sfila il corteo degli angioletti: sono 
bambini (maschi e femmine) di circa 2 anni 
che indossano abiti  in nero e ricamati in oro in 

segno di lutto a richiamare il vestito della Vergi-
ne Addolorata. Chiude la processione la banda 
musicale dell’isola che esegue marce funebri, le 
autorità religiose, civili e militari dell’isola. 
A Forio, Pasqua, rappresentazione Sacra 
della Corsa dell’Angelo.
Lungo il corso principale del borgo, nella tarda 
mattinata del giorno di Pasqua, si svolge la sacra 
rappresentazione chiamata “la Corsa dell’An-
gelo”, organizzata dall’antica arciconfraternita 
di Santa Maria Visitapoveri che ha sede nella 
chiesa omonima.
Questa sacra rappresentazione segue un 
canovaccio che rievoca liberamente il testo 
evangelico, la cui trama potrebbe essere la 
seguente: Gesù è risorto ed invia il suo Angelo 
ad annunziarlo alla Madre che, accompagnata 
da Giovanni, si sta recando al sepolcro di Gesù. 
L’Angelo fa la spola tra Gesù e Maria per ben tre 
volte per annunziarle la resurrezione, così come 
nel corso della veglia pasquale la Chiesa annun-
zia nella liturgia della luce o del cero per ben tre 
volte che Cristo è la luce del mondo e tre volte 
canta Alleluja, l’inno della resurrezione e della 
vita. Lo scoprimento del volto della Madonna sta 
a significare il momento in cui la Chiesa viene 
illuminata dalla luce radiosa della resurrezione 
di Cristo che ha vinto la morte e ha riconciliato 
l’uomo con Dio.
A Lacco Ameno, Il 17 Maggio Festa di 
Santa Restituta.
torna l’atteso appuntamento con i solenni 
festeggiamenti in onore di Santa Restituta che 
scandisce a Lacco Ameno l’inizio della bella 
stagione. E’ proprio questo il momento in cui la 
fede della comunità lacchese ed ischitana esplo-
derà in una giostra di colori, suoni e profumi, ma 
soprattutto in un fervore religioso che porterà 
migliaia di turisti e residenti a far visita alla 
Santa Patrona della Diocesi d’Ischia.
Tra lo sfavillio delle luminarie e l’allegria delle 
bancarelle di dolciumi si alterneranno momenti 
di forte intensità liturgica ad eventi di folclore.
Uno stuolo di fedeli e religiosi accompagna con 
commovente partecipazione la statua della San-
ta in processione via mare il giorno 17, seguita 

dalle sirene dei piroscafi e dei pescherecci fino 
alla Marina di Casamicciola, dove è atteso il 
saluto del Vescovo. Poi la Santa, all’imbrunire, fa 
ritorno nella sua Lacco Ameno. Il giorno seguen-
te, il 18 maggio, la venerata statua della Santa 
attraversa le vie del paese tra orazioni e canti di 
fedeli su un tappeto di fiori lasciati al suo pas-
saggio fino alla toccante visita all’ospedale, dove 
Santa Restituta porta il suo messaggio d’amore e 
conforto a tutti coloro che stanno attraversando 
un momento difficile.
E quando giunge l’ultima sera dei festeggia-
menti, la statua della Patrona viene deposta dal 
trono, si intona per l’ultima sera l’inno in suo 
onore e tra la commozione di tutti i presenti si 
saluta la dolce fanciulla.
Il momento sicuramente più suggestivo della 
festa si svolge la sera del 16 maggio, proprio 
nella Baia di San Montano, dove avviene la 
“Sacra Rappresentazione del martirio e dello 
sbarco di Santa Restituta Ad Ripas”. Una manife-
stazione particolarmente sentita, dove migliaia 
di persone si recano sulla spiaggia sin dalle ore 
pomeridiane in cerca di una postazione ottimale 
per poter vedere al meglio ciò che i giovani 
devoti hanno preparato.
A Forio, 15 Giugno, Festa di San Vito
La venerazione di San Vito, ha origini antichissi-
me, anche i festeggiamenti in onore del Santo 
hanno radici secolari e, infatti, sembra che la pri-
ma processione per le vie del paese, di cui si ha 
memoria, risalga al lontano 1664. Già in quella 
occasione è certo che si stabilì che il percorso del 
sacro corteo si sarebbe svolto, ad anni alterni, 
per strade diverse. 
Fino al 1959 la festa di San Vito, di carattere 
esclusivamente religioso, si effettuava nella 
prima o nella seconda settimana di agosto. Dal 
1960 al 1965 la festa fu sospesa per i lavori 
di ristrutturazione della chiesa di San Vito e 
fu ripresa solo nel 1966. In quell’occasione fu 
cambiata la data dei festeggiamenti e fu fissata 
al 15/6 di ogni anno.
Dal 1968 i festeggiamenti oltre che religiosi, 
assunsero la caratteristica di “festa di paese” con 
bancarelle, musiche, fiere, giostre e spettacoli 
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d’intrattenimento come tuttora avviene.
A Ischia, 26 Luglio: Festa a mare agli 
scogli di Sant’Anna 
Si trattò di dare ufficialità all’antica consuetudine 
dei pescatori di Ischia Ponte che, il 26 luglio, 
erano soliti recarsi in barca, insieme alle mogli 
incinte, in una cappella della vicina baia di 
Cartaromana per venerare un’effigie della madre 
della Madonna. Il rito devozionale era chiara-
mente augurale e propiziatorio del buon esito 
della gravidanza, tant’è che, durante il breve 
tragitto di ritorno, venivano consumati dei pasti 
frugali a bordo delle imbarcazioni.
Ad alcuni dei partecipanti a questa piccola sfilata 
venne l’idea di farne un palio per premiare la 
barca che fosse stata meglio addobbata per 
celebrare l’usanza. 
Negli ultimi anni si è scelta la formula  del 
“Palio dei Comuni” aprendo la competizione 
innanzitutto alle sei municipalità dell’isola e poi 
alla vicina Procida, ai due comuni di Capri e al 
comune di Viareggio.
A suggello della manifestazione un suggesti-
vo spettacolo pirotecnico con la simulazione 
dell’incendio del Castello Aragonese, evoluzione 
dell’originaria usanza di appiccare dei falò di 
segnalazione sulle collinette soprastanti lo spec-
chio di mare tra l’antica fortezza e gli scogli, ma 
anche metafora dei frequenti attacchi che questa 
ha subito nel corso dei secoli e della capacità 
degli ischitani di resistervi e andare avanti nel 
tempo.
A Forio, 12 Settembre, Festa sul Monte 
nella Chiesa di Santa Maria al Monte
Un giorno importante per Forio con la splen-
dida processione che si svolge alle pendici 
dell’Epomeo. Dove, fra la chiesetta, il bosco ed a 
curiosare in giro si affollano tante persone, sensi-
bili al richiamo della fede e unite dalla voglia di 
trascorrere una giornata insieme. Abbondante il 
cibo e il vino generosamente condiviso da tutti, 
a dimostrazione che la religiosità popolare è 
anche un ottimo volano per il turismo. Del resto, 
il panorama e la natura da queste parti sono 
unici e, complici il bel tempo e l’aria buona della 
montagna, l’occasione è propizia per passare 
una bella giornata.
A Sant’Angelo, 29 Settembre, festa in ono-
re di San Michele Arcangelo con suggesti-
va processione sul mare.
Il 29 e 30 settembre, nella bellissima cornice di 
Sant’Angelo va in scena la festa di San Michele, 
protettore del borgo.
Del resto, si intuisce facilmente perché questa 
piccola enclave di pescatori abbia avuto bisogno 
di una protezione così importante contro le 
paure ancestrali di un elemento estraneo e 
potenzialmente ostile come l’acqua. E’ proprio 
la processione a mare il momento più sugge-
stivo della ricorrenza, quello a cui gli abitanti di 
Sant’Angelo tengono di più. Così come non è 
affatto casuale la consuetudine di trasportare il 
santo a bordo di un peschereccio. 
Decine di imbarcazioni seguono San Michele 

Arcangelo nella sua traversata da Punta Chiarito, 
la collina che cinge la baia di Sorgeto, fino alle 
Petrelle, dal lato opposto (rispetto a Sant’Angelo) 
della spiaggia dei Maronti. 
Lungo il tragitto, il santo è continuamente 
accolto da spettacolari fuochi pirotecnici. Non c’è 
albergo, ristorante, bar e abitazione privata che 
non si senta in dovere di salutare rumorosamen-
te l’angelo Mi-ka-El, nell’iconografia cristiana 
spesso raffigurato nell’atto di sconfiggere il 
Demonio, l’angelo del male. 
Presepi artistici
Anche a Ischia, come a Napoli, quella del 
presepe è una passione pubblica e privata ed 
è bellissimo entrare in casa di un amico, di un 
parente,e trovarsi davanti a vere e proprie opere 
d’arte, tanta è la maestria, la dedizione messa al 
servizio della rappresentazione della Natività.
Esistono associazioni pubbliche che, nell’ambito 
di un progetto di recupero delle tradizioni locali, 
si adoprano nella realizzazione di scenografie 
sempre nuove, in cui il tema sacro della nascita 
di Gesù si arricchisce di argomenti che non sono 
religiosi, ma che servono a svelare le fratture, i 
sentimenti profondi, che agitano il ventre della 
società.  
Del resto, è proprio l’usanza di mescolare sacro 
e profano l’aspetto che rende unica questa 
tradizione e su cui si misura anche la bravura dei 
mastri artigiani che vi si dedicano.
Benedizione del pesce a Forio
Ci sono cose che non cambiano. Tradizioni anti-
chissime che si rinnovano grazie soprattutto alla 
partecipazione popolare, a quel bisogno di “es-
sere comunità” che per fortuna sull’isola d’Ischia 
continua a essere avvertito nonostante lo “spirito 
dei tempi” sembri suggerire il contrario.
La benedizione dei pesci è uno degli esempi più 
vivi e belli di questo rinnovato senso di apparte-
nenza. Il rito si celebra la notte dell’antivigilia, tra 
il 23 e il 24 dicembre. Le campane richiamano i 
fedeli già dalle 04:00 del mattino. I pescivendoli 
intenti a preparare i banconi dove esibire il 
pescato; taverne, bar e ristoranti aperti tutta la 

notte per l’occasione; le abitazioni illuminate a 
festa in un tripudio di banchetti che sono solo 
un assaggio di quello che toccherà condividere 
l’indomani. Poi, alle cinque del mattino comincia 
la funzione religiosa. Nel mentre, in piazza San 
Gaetano (Medaglie d’Oro) viene appiccato il 
fuoco che, da un lato, serve ad allontanare gli 
influssi maligni e, dall’altro, a riscaldare gli 
astanti che nel frattempo si radunano attorno 
a un bancone improvvisato dove, di lì a poco, 
verranno distribuiti altro cibo e altro vino. Già, 
perché come non bastasse tutto quello che si è 
consumato durante la veglia e tutto quello che 
toccherà mangiare la sera, la mattina del 24, 
a Forio, si fa colazione con pasta e fagioli e un 
buon bicchiere di vino bianco! 
La banda musicale del paese e i fuochi pirotec-
nici accompagnano la processione per le vie del 
centro. Il rumore è l’altro elemento indispensabi-
le per la celebrazione del rito.
Presepe Vivente di Campagnano
Quasi 200 figuranti immersi in uno scenario 
unico nel suo genere e con tantissimi ischitani 
e turisti affascinati dall’atmosfera senza tempo 
rendono esclusivo l’ormai tradizionale appunta-
mento con il Presepe Vivente di Campagnano, 
nel comune di Ischia. L’impegno organizzativo è 
imponente per la capacità di ricondurre la narra-
zione all’immaginario domestico, con la “messa 
in scena” dei mestieri più rappresentativi della 
comunità, rimanendo fedeli, allo stesso tempo, 
ai temi classici del presepe napoletano dell’800.
Un corteo di figuranti, con i testa i Re Magi, 
muove dalla vicina frazione di S.Antuono fin su 
la piazza di Campagnano. I vicoli e le stradine di 
questo antico borgo di contadini nella parte alta 
di Ischia diventano il teatro naturale dell’antica 
scenografia inaugurata nel 1223 da San France-
sco d’Assisi, con un effetto scenico che raggiunge 
il suo apice di meraviglia quando si raggiunge la 
grotta di Betlemme poco distante dalla piazza. 

www.suditaliahotels.info



TERME E BENESSERE - 2016/2017

Quote per persona  
in pensione completa 
bevande incluse solo per 
soggiorni settimanali

Classic
7 notti

Mid Week
Dom/giov
5 gg / 4 ntt

Week End
Giov/dom
4 gg / 3 ntt

 Riduzioni 3/4 letto 

2/6 anni 6/12 anni Adulto

A 09/10 - 22/10 512,00 265,50 265,50 50% 35% 20%
B 23/10 - 12/11 420,00 215,00 215,00 50% 35% 20%
C  13/11 - 19/11 327,00 191,00 191,00 50% 35% 20%
D 20/11 - 17/12 290,00 160,00 160,00 50% 35% 20%
E 18/12 - 24/12 375,00 200,00 200,00 50% 35% 20%
F 25/12 - 31/12 610,00 50% 35% 20%
G 01/01 - 07/01 515,00 260,00 260,00 50% 35% 20%
H 08/01 - 04/02 270,00 165,00 165,00 50% 35% 20%
I 05/02 - 04/03 280,00 180,00 180,00 50% 35% 20%
L 05/03 - 08/04 335,00 190,00 190,00 50% 35% 20%
M 09/04 - 23/04 470,00 250,00 250,00 50% 35% 20%
Supplementi: Infant/Culla € 10,00 al giorno - Cenone di San Silvestro € 60,00 - Singola € 20,00 a notte - 
Comfort € 15,00 a notte

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia • Trattamento di pensione completa (bevande 
incluse solo 7 notti) • Navetta da/per la spaiggia di Citara ad orari prestabiliti • 2 Serate di musica a 
settimana Piano Bar Oasi • Utilizzo piscine esterne, utilizzo piscina interna termale con idromassaggio 
e cascata, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, zona relax, sauna, palestra, corsi di acqua gym - 
Centro termale interno convenzionato S.S.N.• Assistenza
Offerta speciale: mimimo 7 notti pensione completa bevande incluse ai pasti.

SORRISO THERMAE
RESORT & SPA

4* Forio

SPECIALE 
7 NOTTI 
Pensione 
Completa 

con bevande 
incluse 
ai pasti

HOTEL TERME
LA REGINELLA

4* Lacco ameno

il bell’inverno - TerMe e beneSSere -

Quote per persona in mezza pensione 
Quote a notte

Camera Standard lunedi / giovedi venerdi / domenica

02/11 - 28/12 € 55,00 € 60,00
28/12 - 04/01 € 145,00 € 145,00
04/01 - 31/03 € 55,00 € 60,00
Riduzioni: Infant 0/2 anni Gratis pasti esclusi 3°/4° letto 2/11 anni 60% - 3°/4° letto adulto 
20% - Camera e Colazione € 20,00. 
Supplementi: Pensione completa € 20,00 - Camera Comfort € 10,00 - Superior € 20,00 - Sui-
te € 30,00 - Singola € 15,00 - Doppia uso Singola € 40,00. 
Supplementi obbligatori: Gala di Capodanno € 70,00 - Vigilia di Natale € 25,00 - Pranzo di 
Natale € 25,00.

Autunno di terme e benessere
HOTEL TERME
ZI CARMELA
3* Forio
Quote per persona - 
Camera Standard - 7 notti
30/10 - 06/11 350,00
06/11 - 13/11 310,00
13/11 - 20/11 310,00
20/11 - 27/11 310,00
27/11 - 04/12 310,00
04/12 - 11/12 350,00
Solo Soggiorno 275,00
Supplemento: Singola € 105 a settimana. 
Riduzioni: 3/4 letto adulto 25% - 
Bambini 2/12 anni 50%

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Viaggio in BUS G.T. A/R, fino in Hotel, linea 1, (altre 
linee con supplemento)
incluso passaggio marittimo
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa bevande incluse
• 1 Giro dell’Isola in Bus
• 1 serata tipica ischitana
• 1 serata danzante
• Convenzionato ASL
• Assistenza

SPECIALE 
7 NOTTI 
Pensione 
Completa 

con bevande 
incluse 
ai pasti

Royal Palm

Possibilità di:
Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona - Trasferi-
menti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona - Trasferimenti 
da Stazione fino a Ischia / Hotel € 45 a tratta a persona base due 
persone.

nATALE 2016

HOTEL TERME
PARCO TERESA 3* Forio

Quote per persona - 
23/12 - 29/12

1 notte 
€ 60,00

2 notti 
€ 100,00

3 notti 
€ 135,00

4 notti 
€ 172,00

6 notti 
€ 228,00

7 notti 
€ 245,00

La quota comprende:
- Sistemazione in camera Standard
- Mezza Pensione bevande escluse
- Uso gratuito delle piscine termali 24ore
- Uso illimitato della sala fitness
- Internet-free e p archeggio gratuito
- Navetta per il centro di Forio per visitare i presepi, i  per-
corsi culturali e manifestazioni organizzate dal comune 
- I pomeriggi a partire dalle 16.00  sweet time con cioccolata 
calda e biscotti della nonna
- 24/12/2016 cena speciale a base di pesce.
- Tombolata aspettando la mezzanotte  con dolci tipici natal-
izi, ore 24.00 navetta per Forio per la S.S. di mezzanotte.
- 25/12/2016  sorpresa per i bambini...è arrivato Babbo natale
ore 13.00 pranzo di Natale.
- 28/12 tombolata

Supplemento: Singola € 10 a notte - Vista Mare € 6 a notte - 
Superior € 12,00 
Riduzioni: 3/4 letto 2/6 anni 35%, 6/14 anni 25%, adulti 10%

Soggiorno di 6/7 notti incluso 1 idrom. agli olii essenziali 

 Percorso 
Benessere 

incluso

ABBIAMO SCELTO IL MEGLIO!!!

www.suditaliahotels.info



HOTEL TERME 
ROYAL PALM e SAN MARCO

4* Forio

cAPODANNO 2017

  DAL 28/12 AL 06/01/2017 
Hotel Terme Royal Palm Hotel Parco San Marco

3 notti € 294,00
5 notti € 424,00
6 notti € 449,00

3 notti € 284,00
5 notti € 394,00
7 notti € 470,00

Incluso nell’offerta:
- Mezza pensione (bevande escluse) 
- Utilizzo delle piscine termali (coperta e scoperta) 
- Cenone di San Silvestro con musica dal vivo.
Supplementi a notte: Balcone/terrazza vista mare € 10,00 - Singola € 10,00 - Pensione completa € 10.00. 
Riduzioni: bambini 0/2 anni quota fissa € 10,00 al giorno, culla € 10.00 al giorno - 3º letto bambini 2/5 anni 
50% - 3º letto adulti 20%

Speciale
capodanno
cenone incluso

Royal Palm San Marco

HOTEL TERME 
ROYAL PALM

4* Forio

Le vacanze di nataLe e L’epifania 2017

Quote per persona

  Dal 23/12 al 30/12 e dal 04/01 al 08/01/2017 

4 notti 
€ 237,00

7 notti 
€ 370,00

Incluso nell’offerta:
- Mezza pensione (bevande escluse) 
- Utilizzo delle piscine termali (coperta e scoperta) 
- un percorso vitality (sauna, bagno turco, doccia emozionale cascata di ghiaccio sala relax) 
- Pranzo di Natale

Supplementi a notte: Balcone/terrazza vista mare € 10,00 - Singola € 10,00 - Pensione completa € 10.00. 
Riduzioni: bambini 0/2 anni quota fissa € 10,00 al giorno, culla € 10.00 al giorno - 3º letto bambini 2/5 anni 
50% - 3º letto adulti 20%

Royal Palm

Possibilità di:
Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona - Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona - Trasferi-
menti da Stazione fino a Ischia / Hotel € 45 a tratta a persona base due persone.

-----------------

1 percorso 
Benessere 

incluso

Royal Palm

Possibilità di:
Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona - Trasferi-
menti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona - Trasferimenti 
da Stazione fino a Ischia / Hotel € 45 a tratta a persona base due 
persone.

cAPODANNO 2017

HOTEL TERME
PARCO TERESA 3* Forio

Quote per persona - 
29/12 - 05/01/07

3 notti 
€ 250,00

4 notti 
€ 320,00

5 notti 
€ 350,00

6 notti 
€ 385,00

7 notti 
€ 415,00

8 notti 
€ 450,00

La quota comprende:
- Sistemazione in camera Standard
- Mezza Pensione bevande escluse
- Uso gratuito delle piscine termali 24ore
- Uso illimitato della sala fitness
- Internet-free e p archeggio gratuito
- Navetta per il centro di Forio per visitare i presepi, i  per-
corsi culturali e manifestazioni organizzate dal comune 
- I pomeriggi a partire dalle 16.00  sweet time con cioccolata 
calda e biscotti della nonna
- 28/12 tombolata
- 30/12 Galà dinner con musica folkloristica e tombolata
- 31/12 Gran Galà di Capodanno
- 01/01/2017 tombolata beneaugurante di inizio anno
- 04/01 Speciale tombolata con premi e sorprese
- 05/01 Galà Dinner con musica in sala ristorante

Supplemento: Singola € 10 a notte - Vista Mare € 6 a notte - 
Superior € 12,00 
Riduzioni: 3/4 letto 2/6 anni 35%, 6/14 anni 25%, adulti 10%

*Per i soggiorni di 4/5/6 notti incluso 1 percorso benessere o
1 idromassaggio agli oli essenziali o 1 massaggio relax.
7 notti  incluso 1 percorso benessere di 1 ora + 1 idromassag-
gio agli oli essenziali

Percorso 
Benessere 

incluso*
Speciale
capodanno
cenone incluso

grande capodanno      3* Forio

HOTEL 
TERME ZI CARMELA 
& LORD BYRON

Dal 28/12/16 al 08/01/17 
5 giorni / 4 notti

€ 340.00
6 giorni / 5 notti

€ 365.00
7 giorni / 6 notti

€ 399.00
8 giorni / 7 notti

€ 455.00
La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa (bevande escluse)
• 1 serata folcloristica
• 1 cena a lume di candela con chitarre napoletane
• 1 serata danzante
• Utilizzo piscine coperta e scoperta e bagno turco
• Convenzionato ASL

Supplemento: Singola € 15 a notte. 
Riduzioni: 3/4 letto adulto 25% - Bambini 2/12 anni 50%
Il menu del Gran Veglione di San Silvestro 
Antipasto: Code di gamberetti su letto di rucola in salsa Vinegrette; Salmone di Scozia affumicato 
con erbe fini, ricci di ricotta di capra e crostini di Pane; Pesce azzurro marinato l’arancia; Polpo all’in-
salata; Primi: Mezzi paccheri trafilati in bronzo al sugo di totano ischitano; Fascine di mezzani con 
melanzane gratinati al forno; Secondi: trancia di spigola in crosta di patate con bouquet di verdure in 
salsa chablis; Fritto di pesce della tradizione natalizia napoletana; Charlotte alle pere; Buffet di dolci 
di San Silvestro; Zampone di maiale con lenticchie. Acqua, vino e coppetta di spuimante incluso.

Lord Byron

Lord Byron

Zi Carmela

Zi Carmela

Speciale
capodanno
cenone incluso

www.suditaliahotels.info



ABBIAMO SCELTO IL MEGLIO!!!

HOTEL ROYAL 
TERME 

4* Ischia Porto

cAPODANNO 2017

  DAL 29/12 AL 02/01/2017 
€ 350
4 notti 

Supplemento: Singola € 20 a notte - cenone di capodanno euro 60 a persona, anche per eventuali bambini 
di età inferiore ai 12 anni, con bevande, spumante e musica dal vivo inclusi.
Riduzioni: 3/4 letto 20% - Bambini 2/12 abbi in terzo letto Gratis.
La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
• uso delle due piscine termali esterne (38° / 40°), della vasca Jacuzzi con idromassaggio, del percorso vasco-
lare, della piscina termale coperta ( 34° ) con idromassaggio/controcorrente, sala fitness, del percorso benes-
sere che include: sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche e vasca idromassaggio con 
panca geyser.
• Reparto termale Convenzionato ASL

Speciale
capodanno

Bambino 
Gratis *

Quote per persona

Speciale
Capodanno
Cenone incluso

Quote per persona

Possibilità di: 
 Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona - Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona.

------------------

CAPODANNO 2017

HOTEL TERME 
LETIZIA 

- 3* Ischia Porto - 
 DAL 29/12 AL 01/01/07
PENSIONE COMPLETA 

CON BEVANDE

€ 335,00
Supplementi: camera superior: 5,00 € per persona 
al giorno - camera singola: 11,00 € al giorno
doppia uso singola: 25,00 € al giorno
culla: 10,00 € al giorno

Riduzioni:
bambini 0/2 anni gratis 3-12 anni sconto 50% - 
13-15 anni sconto 30% - 3° letto adulto sconto 10%

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa con be-
vande ai pasti
• Utilizzo gratuito della grande piscina termale
esterna
• Utilizzo della mini-piscina interna jacuzzi
• Utilizzo gratuito del Percorso Benessere con
Sauna ai vapori termali, Doccia polisensoriale, 
Idromassaggio termalI
• Reparto termale
• Convenzionato ASL

cAPODANNO 2017 Speciale
capodanno
cenone inclusoHOTEL CONTE 

3*ISCHIA PORTO - 
 CENTRO STORICO
 DAL 29/12 AL 02/01

PENSIONE COMPLETA 
CON BEVANDE

€ 290,00
5 giorni/4 notti

Riduzioni 3/4 letto 2/15 anni 50% - Adulto 10%.
Supplementi: Infant/Culla € 15,00 al giorno pagamento in loco - Singola € 12,00 a notte - Doppia uso 
Singola € 28,00 a notte - Vista Mare € 6,00 a notte 

Speciale
capodanno

Quote per persona

 L’INVERNO E LE SUE FESTIVITà - 2016/2017

HOTEL TERME 
PUNTA DEL SOLE e
TRAMONTO D’ORO               4* Forio

Possibilità di: 
Viaggio in Bus G.T. dalle principali città Italiane fino in Hotel a Ischia, con tariffe a partire da € 90 per persona andata e 
ritorno incluso traghetto - Solo Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona -  
Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona.

Quote per persona - 
Camera Standard

09/11 - 29/12
7 notti 

199,00
Speciale 
Capodanno
29/12 - 03/01/17

5 notti 
360,00

03/01 - 30/03/17 7 notti 
199,00

Incluso: Pensione completa con bevande 
ai pasti, utilizzo piscine termali esterne ed 
interne, Capodanno Cenone Incluso.

Supplemento: Singola € 15 al giorno. 
Riduzioni: 3/4 letto 50% .

HOTEL TERME 
TRAMONTO D’ORO

HOTEL TERME 
PUNTA DEL SOLE



HOTEL TERME
GALIDON

3* Forio

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua,
analcolici (soft drink), vino) servite in bicchiere *; bevande al bar 
(acqua, analcolici (soft drink), caffè, cappuccino, the) in bicchie-
re dalle 10.00 alle 22.00 *.
• utilizzo piscine esterna, utilizzo piscina interna termale
• Reparto termale convenzionato ASL
• Assistenza

 DAL 29/12 AL 01/01/07
PENSIONE COMPLETA 

CON BEVANDE

€ 299,00
4 giorni /3 notti

Supplemento singola € 20 a notte 
Riduzioni: 3/4 letto 2/12 anni 30% - 3/4 letto adulto 10%

cAPODANNO 2017
Speciale
capodanno
cenone incluso

Speciale - viaggio in buS g.t. -  da € 80 a/R* -
Partenza del 22 Dicembre e ritorno del 29/12 er 02/03/06 Gennaio 
dalle principali città Italiane con linea 1 incluso traghettaggio marittimo, trasferimento fino in hotel e trasporto bagaglio.
Solo Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona o Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona.

HOTEL TERME
DON PEPE

4* LACCO AMENO

Quote per persona 

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in camera doppia
• Trattamento di pensione completa bevande incluse
• utilizzo piscine esterna, utilizzo piscina interna
termale con idromassaggio, solarium attrezzato con 
lettino e ombrelloni, zona relax, bagno turco, kneipp.
• Reparto termale convenzionato ASL
• Assistenza

 DAL 29/12 AL 01/01/07
PENSIONE COMPLETA 

CON BEVANDE

€ 299,00
4 giorni /3 notti

Supplemento singola € 20 a notte 
Riduzioni: 3/4 letto 2/12 anni 30% - 3/4 letto adulto 10%

cAPODANNO 2017
Speciale
capodanno
cenone incluso

Speciale - viaggio in buS g.t. -  da € 80 a/R* -
Partenza del 22 Dicembre e ritorno del 29/12 er 02/03/06 Gennaio 
dalle principali città Italiane con linea 1 incluso traghettaggio marittimo, trasferimento fino in hotel e trasporto bagaglio.
Solo Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona o Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 7 a tratta a persona.

HOTEL TERME 
GRAN PARADISO 

4* Casamicciola 
dal 29/12 al 02/01

Quote per persona

La quota Comprende:
• Cocktail di benvenuto • Sistemazione in camera doppia  • Trattamento di pensione completa con bevande • 
Utilizzo della piscina termale coperta con idromassaggio (30°-37°) e della piscina minerale esterna a temperatura 
ambiente • Uso della sauna e del bagno turco • Ogni lunedì una serata folkloristica ischitana • Ogni giovedì una 
serata a lume di candela.

5 giorni / 4 Notti

€ 390,00
Supplementi: Dus Euro € 35,00 al giorno
Camera comfort con Balcone Monte  € 5,00 p.p. al giorno
Camera comfort con Finestra Mare  € 7,00 p.p. al giorno
Camera superior con balcone vista mare € 12,00 p.p. al giorno
Gran Cenpne di San Silvestro € 40

Riduzioni:
3° e 4° letto adulti - 20%
3° e 4° letto bambini 2/6 anni 50% - 6/12 anni  - 30%.

Possibilità di: 
Viaggio in Bus G.T. dalle principali città Italiane fino in Hotel a Ischia, con tariffe a partire da € 90 per persona andata e 
ritorno incluso traghetto -  Solo Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona - Trasferimenti Porto Ischia / Hotel 
€ 7 a tratta a persona.

cAPODANNO 2017

Best Western Hotel 
regina Palace terme

4* ischia

capodanno 2017

Quote per persona  
in pensione completa

28/12 - 04/01/17
4

notti
5

notti
7 

notti

€ 480,00 € 550,00 € 725,00
Supplementi: Infant/Culla € 10,00 al giorno - Cenone di San Silvestro obbligatorio € 
40,00 - Singola € 20,00 a notte.
La quota comprende: Sistemazione in camera doppia • Trattamento di pensione 
completa • Utilizzo piscina interna termale - sauna - Centro termale interno convenzionato 
S.S.N.• Assistenza



Speciali trasferimenti 
da Napoli Aeroporto o Stazione 
all’hotel
1 pax € 55 a tratta

2 pax € 45 a tratta a persona

3 pax € 40 a tratta a persona

4/8 pax € 25 a tratta a persona

Speciali traghetto 
da Napoli a Ischia
Passaggio passeggeri € 23 A/R a persona

Passaggio auto + autista da € 85 A/R

Passaggio moto + autista da € 30 A/R

Speciali trasferimenti 
dal porto di Ischia all’hotel
€ 7 a tratta a persona

Biella
Milano

Verona
Mestre

UdineBolzano

Merano

Piacenza

Modena

Carpi

Varese Bergamo
Como

Torino
La Spezia Bologna

Cesena

AnconaCittà di 
Castello

Perugia
Firenze

Roma

Napoli
Ischia

Capri
Penisola Sorrentina

Costiera Amalfitana

Condizioni generali di viaggio su listino 
Ischia 2016
Organizzazione Tecnica Sud italia Hotels 
Licenza n°483 del 19/10/05
“George Town Agency”

Sud Italia Hotels & Service s.r.l.
Via Francesco Calise, 23 - Forio
Tel. 0815071308 - Fax 0815071237
info@suditaliahotels.info

RAGGIUNGICI
CON VIAGGIO IN 
PULLMAN G.T.

COMODO E 
VELOCE

Speciale 
FESTIVITA’ NATALIZIE

Partenze dal 22/12 al 07/01/17,
incluso traghettaggio marittimo, trasferimento fino 

in hotel e trasporto bagaglio. 
CALENDARIO PARTENZE 

LINEA “1”
ANDATA 

22 Dicembre 
29 Dicembre
02 Gennaio
03 Gennaio

RITORNO
29 Dicembre
02 Gennaio 
03 Gennaio
06 Gennaio
07 Gennaio

ABBINA IL TUO SOGGIORNO 
CON IL VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 

Partenze GARANTITE 
dalle principali città d’Italia 

fino ad Ischia... 
per soggiorni domenica / domenica 


