
 
 

 
La barchetta attracca ad Ischia!!! 

 
CAMPANIA – da Giovedì 23/06/2016 a Domenica 26/06/2016 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gianfranco, Alessandro e Nicola ci portano a scoprire l’affascinante isola di Ischia, nel periodo 
di maggior splendore: un tripudio di colori, verde sterminato (da qui il nomignolo di ISOLA 

VERDE), mare azzurro, storia plasmata in secoli di avventure e conquiste…  
Le acque termali accompagneranno il relax dal sapore di vacanze campane!!! 

 

 

 
 
 
 
 
 



Giovedì, 23 giugno 2016 
Inizia l’avvicinamento all’isola di Ischia ritrovandoci insieme al PORTO DI POZZUOLI (NA) per 
imbarcarci sul traghetto della linea CAREMAR (http://www.caremar.it/index.php/it/i-
porti/pozzuoli) che ci accompagnerà sull’isola verde. 
Sbarcati a Casamicciola, ammireremo il calar del sole dirigendoci all’HOTEL TERME ST. 
LEONARD (http://www.hotelstleonard.it/index.html) per sistemarci nelle camere con terrazzo 
panoramico e, quindi, cenare presso il ristorante dell’albergo. 
 

                   
 
La serata scorrerà leggera sulla loggia che affaccia sul Tirreno, con di fronte le isole ponziane, in 
una veduta rara e non comune… 
 
 

Venerdì, 24 giugno 2016 
Dopo la colazione, prenderemo le barchetta alla volta di Ischia/Ponte, dove arriveremo dopo un’ora 
dalla partenza ed attraverso strade panoramiche, che tagliano l’isola e costeggiano il mare… 
 
Il Castello Aragonese (http://www.castelloaragoneseischia.com/it/) la nostra prima meta: di 
proprietà privata, si trova su di un isolotto di origine vulcanica, collegato all’isola principale da un 
ponte lungo 228 metri. Raggiungeremo la rocca a piedi, percorrendo la galleria fatta scavare da 
Alfondo I d’Aragona oppure tramite un… comodo ascensore!!!  
 

 

 



Un complesso di costruzioni di cui fa parte anche il Convento delle Clarisse ed un terrazzo 
panoramico degli ulivi.  
Una lunga visita davvero incomparabile… 
 
Dopo tanto camminare, vistare e guardare ed ammirare, giunge l’ora del lieto pasto! Mangeremo la 
tipica pizza napoletana e l’immancabile frittura partenopea presso il vicino ristorante PIROZZI. 
 
Il pomeriggio trascorre tranquillo con il rientro in albergo, tra un tuffo in piscina, il crogiolarsi al 
sole sulla terrazza panoramica oppure il relax della piscina termale…  
Ah, il dolce far niente sia lieto ai Soci del barchetta Club Italia!!! 
 

 
 
La cena verrà servita presso il ristorante dell’albergo, in modo da non allontanarci e vivere il 
pomeriggio nella calma più assoluta. 
 

 
Sabato, 25 giugno 2016 
La giornata si fa intensa… Colazionati a sufficienza, partiremo alla volta del borgo di Sant’Angelo 
(http://www.santangelodischia.net/), non lontano dall’albergo. 
 

 
 

 



Case bianche arroccate su un costone di roccia, le famose ceramiche del Pirata, la pittoresca 
piazzetta che affaccia sul porto, i vicoli con i negozietti, il tempo che trascorre lento tra un caffè ed i 
pescatori che cuciono le reti… Un luogo fiabesco da visitre con occhi curiosi, un posto unico 
lontano dal caos e dalla finta mondanità! 
 
Dopo tanta tranquillità, riprendiamo le barchetta alla volta della vicina spiaggia dei Maronti 
(http://www.ischia.it/spiaggia-dei-maronti), la più grande dell’isola, incastonata in una baia 
spettacolare. Qui l’aspetto è diverso dal precedente: la spiaggia, i ristorantini sulle palafitte, gli 
stabilimenti balneari, il mare cristallino dove tuffarsi… Tutto fa da cornice ad una giornata di mare, 
bagni e divertimento! 
 

             
 
 

    
 
Ciò non prima di aver assaggiato specialità di pesce al ristorante DI IORIO, direttamente sulla 
spiaggia: pranzeremo con il sole che accarezza la pelle ed il profumo del mare ad accompagnare le 
pietanze... 
 
Dopo il pranzo, chi vorrà potrà restare in spiaggia a prezzi convenzionati (ombrellone + sdraio); 
altrimenti, si potrà rientrare in albergo per un altro pomeriggio in piscina. 
 
La sera, attraverso un comodo autobus privato, raggiungeremo Forio d’Ischia, città giardino che 
degrada tra le pendici del Monte Epomeo ed il porto, con le abitazioni color pastello ed i 



caratteristici torrioni rotondi. Il Centro Storico si preseneta intatto, con i suoi palazzi nobiliari, i 
vicoli e le botteghe dei ceramisti.  
 

    
 
 

  
 
Ceneremo presso il ristorante LA ROMANTICA. Al termine, tempo libero per godersi Forio di 
sera, brulicante di persone e di vita. 
A mezzanotte, appuntamento per rientrare tutti insieme in albergo con l’autobus. 
 
 

Domenica, 26 giugno 2016 
Nell’ultima giornata, dall’albergo ci dirigeremo verso Ischia/Porto, procedendo lungo la strada che 
costeggia il mare. 
 
Parcheggiate le vetture in area riservata, inizieremo la visita del cuore pulsante di Ischia, ricco di 
attività, negozi storici e moderni, vita frenetica e soste per un caffè, la spiaggia piccola ed il lungo 
corso… Fermata obbligatoria sarà il famoso bar CALISE, un pezzo di storia dell’isola, da sempre 
presente e con dolci prelibati… 
 

   



 

  
 
Il pranzo presso il ristorante LA BAIA DEL CLIPPER (www.labaiadelclipper.it), sulla riva destra 
del porto. Le specialità locali ci faranno da compagnia al saluto ad Ischia: da qui partiremo alla 
volta di Ischia/Casamicciola Terme per  l’imbarco sul traghetto che ci accompagnerà a Pozzuoli e, 
da qui, verso casa… 
 
 

 
 
 

Saluti da Ischia… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMMA  

 
giovedì 23 giugno 
ore 17.00 Ritrovo al porto di Pozzuoli (NA) - imbarco "CAREMAR" (indicazioni stradali in basso) 
ore 18.30 Imbarco sul traghetto con destinazione Ischia 
ore 20.00 Sbarco al porto di Ischia/Casamicciola e partenza alla volta dell'albergo 
ore 20.30 Arrivo all'HOTEL TERME ST. LEONARD e sistemazione in camera 
ore 21.00 Cena presso il ristorante dell'albergo 
 
venerdì 24 giugno 
ore  9.00 Colazione in albergo 
ore 10.00 Partenza alla volta di Ischia/Ponte, tramite percorso panoramico 
ore 10.45 Parcheggio ed inizio visita guidata del Castello Aragonese 
ore 13.45 Pizza a pranzo presso la pizzeria PIROZZI 
ore 15.00 Partenza alla volta dell'albergo, attraverso percorso panoramico 
ore 16.15 Arrivo in albergo e relax in piscina scoperta od in piscina coperta, con acqua termale 
ore 20.00 Cena presso il ristorante dell'albergo 
 
sabato 25 giugno  
ore  9.00 Colazione in albergo 
ore 10.00 Partenza alla volta di Ischia/Serrara Fontana 
ore 10.30 Arrivo al tipico borgo di Sant'Angelo, parcheggio ed inizio visita libera 
ore 12.00 Partenza alla volta della spiaggia dei "Maronti" 
ore 12.45 Parcheggio e pranzo in palafitta sulla spiaggia presso il ristorante DI IORIO 
ore 14.30 Partenza alla volta dell'albergo e relax (chi vuole, potrà restare in spiaggia, con prezzi 
lettini/ombrellone in convenzione) 
ore 20.00 Partenza alla volta di Ischia/Forio con autobus 
ore 20.15 Arrivo presso il ristorante LA ROMANTICA 
ore 22.30 Passeggiata libera nel borgo di Forio 
ore 24.00 Rientro in albergo con autobus 
 
domenica 26 giugno 
ore  9.30 Colazione in albergo 
ore 10.15 Partenza alla volta di Ischia/Porto tramite percorso panoramico 
ore 11.00 Parcheggio ed inizio visita libera   
ore 13.00 Pranzo presso il ristorante LA BAIA DEL CLIPPER 
ore 15.00 Partenza alla volta del porto di Ischia/Casamicciola 
ore 16.00 Arrivo al porto, imbarco "CAREMAR" 
ORE 18.45 Arrivo al porto di Pozzuoli, saluti, baci&abbracci... 
 
COME RAGGIUNGERE IL PORTO DI POZZUOLI (NA) 
Percorrendo l'autostrada A/1, dopo aver superato la barriera di NAPOLI, procedere ed imboccare la 
TANGENZIALE DI NAPOLI, direzione NAPOLI/CAPODICHINO. 
Lasciare la Tangenziale prendendo l'uscita n. 12 "Pozzuoli Via Campana". Alla prima rotonda che 
si incontra, tenere la destra percorrendo Via Campana e proseguendo per via Alfonso Artiaco. 
Imobccare Via G.B. Pergolesi e mantenere la destra, una volta giunti ad un cavalcavia della 
Ferrovia.Svoltare a sinistra e, percorrendo Via Roma, è possibile raggiungere l'area portuale di 
Pozzuoli. 



 
 
 
 
 

COSTI + CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
QUOTA A PERSONA PER I SOCI (valida anche per l'eventuale copilota) 
soluzione A --> intero raduno: euro 350,00 
soluzione B --> dal 24 al 26 giugno (pranzo incluso): euro 290,00 
 
QUOTA A PERSONA PER POSSESSORI DI BARCHETTA MA NON SOCI (valida anche per 
l'eventuale copilota) 
soluzione A --> intero raduno: euro 385,00 
soluzione B --> dal 24 al 26 giugno (pranzo incluso): euro 320,00 
 
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (ove disponibile): euro 10,00/giorno 
- SUPPLEMENTO traghetto PARTECIPANTE SINGOLO: euro 50,00 
 
- CLAUSOLE PARTECIPAZIONE 
1 - E' obbligatorio versare un acconto di euro 100,00 ad equipaggio al momento dell'iscrizione. Tale 
acconto NON POTRA' ESSERE RESTITUITO; 
2 - La partecipazione è subordinata alla ricezione, da parte del Club, del bonifico della quota 
stabilita entro e non oltre la data di chiusura iscrizioni; 
3 - Le iscrizioni al raduno potranno chiudersi in anticipo rispetto alla data indicata per il 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti; 
4 - Non è possibile pagare in contanti la quota di partecipazione durante lo svolgimento del raduno; 
5 - In caso di intolleranze alimentari, darne comunicazione all'interno del "form" di iscrizione; 
6 - Le iscrizioni si chiudono DOMENICA 12/06/2016 ore 20.00 
7 - Per informazioni ovvero in caso di improvvisa impossibilità a partecipare, contattare gli 
organizzatori, entro e non oltre il giorno di chiusura delle iscrizioni:  
 

GIANFRANCO DE ANGELIS (+39.348.5107400)  
ALESSANDRO NUNZIATA (+39.333.1677793); 

 
 

- Riferimenti bancari: 
 

barchetta Club Italia 
BANCA PROSSIMA 

IBAN: IT40H0335901600100000129542 
 
 
 
 


