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Scopra la particolarità dell’Isola d’Ischia insieme al Geologo Aniello Di Iorio, nato ad Ischia e
con esperienza internazionale. L’esperto conoscitore del territorio isolano, Le farà vedere bellezze
paesaggistiche e fenomeni esclusivi. Verranno spiegate le caratteristiche dell’isola, andando per
magnifici sentieri o comodamente in macchina o anche in minibus. Le passeggiate in campagna
sono accessibili a tutti e si differenziano solo nella durata e nella lunghezza dei percorsi. Alla
fine di ogni escursione vi è sempre la possibilità di fermarsi in luogo caratteristico ad ammirare
grandiosi panorami e/o assaggiare specialità isolane.
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ISCHIA 2013

TREKKING
Lunedì
Pomeriggio

Trekking lato est
Vulcani sprofondati, baie
romantiche, Piano Liguori

3

€ 17,00

Mercoledì
Mattina

Trekking per i 3 crateri
Paesaggio craterico e
flora mediterranea

3

€ 17,00

Venerdì
Mattina

Trekking in montagna
Villaggio Medioevale e bosco
incantato

4

€ 17,00

2,5

€ 20,00

Tour per i vulcani
I vulani e la loro attività

(o € 15,00)

EXTRA: Prelevamento in albergo per solo andata: € 5,00/Persona
I prezzi non includono il pranzo! Escursioni extra a partire da 5 persone
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
I partecipanti alle escursioni sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari d’incontro. Non
siamo responsabili per danni causati dalla negligenza del cliente, né per danni dovuti a forza
maggiore. Ci riserviamo il diritto di annullare, cancellare e cambiare il programma in caso di
avverse condizioni meteorologiche. Per i percorsi trekking non è prevista nessuna preparazione
particolare bisogna comunque avere una buona condizione fisica e non essere cardiopatici. Si
consiglia comunque di indossare scarpe comode e adatte a percorsi sterrati. Coloro i quali
vogliono parteciparvi possono anche recarsi semplicemente al punto d’incontro senza
bisogno di prenottare telefonicamente. Da Novembre a Pasqua e nei mesi di Luglio e
Agosto le escursioni si eseguono solo su prenotazione. Tutte le escursioni (compresi i trekking) si eseguono in ogni caso, con qualsiasi temperatura e anche se piove.
Tutte le escursioni (compresi i
trekking) finiscono in luoghi diversi
dal punto di raduno.
Il tuor in minibus prevede il riporto
in hotel a fine escursione in tempo
per cenare e senza costo aggiuntivo.

Vulcani
Bosco incantato

TOUR IN MINIBUS/OPPURE CON PROPRIA AUTO
Venerdì
Pomeriggio

Rotaro, il vulcano che fuma!

Prenoti oggi stesso presso:
• il geologo Aniello Di Iorio
Tel.: 081 903 19 36
Cell.: 348 766 92 01
• la ricezione dell‘hotel

Per spiegazioni e consigli si prega di chiamare
dopo le ore 18:00.

Fumarole

Villaggio
Medioevale
Zone rurali

La mano nella fumarola!

Trekking Lato Est
Vulcani sprofondati, baie romantiche
e Piano Liguori

Trekking in montagna
Lunedì
Pomeriggio

Un trekking per la parte più antica dell’Isola attraverso vigneti, frutteti e lungo coste
scoscese, con panorami mozzafiato sul Vesuvio, sulla Costiera Sorrentina e Capri.
Raggiungeremo il massiccio di Campagnano sorto dai profondi fondali del Golfo di
Napoli. Attraverseremo orli di vulcani e faglie, vedremo vulcani sommersi e vulcani
allineati come perle. Cammineremo addirittura sull’orlo del cratere di un vulcano
formatosi appena nell’anno Zero. Passando accato alla chiesa di Santa Maria di
Montevergine arriveremo alla Scarrupata di Barano uno dei luoghi più affascinati
e suggestivi dell‘Isola d‘Ischia. Camminado lungo comodi sentieri, tra vigneti ben
curati, termineremo l’escursione su uno dei punti rurali più incantevoli dell’Isola
d’Ischia: Piano Liguori. Un paesino stupendo raggiungibile solo a piedi. Qui il tempo
si è fermato! Con una incantevole vista su tutto il Golfo di Napoli raggiungeremo
Capagnano ove faremo sosta al Bar sulla Piazza.
Inizio: ogni Lunedì alle ore 14:30 • Raduno: Barano piazza San Rocco, presso il Bar
„Ferrari 2000“ • Raggiungibile con i bus di linea: CD e CS • Fermata del bus: no. 42
oppure 143 • Durata: ca. 3 ore • Prezzo: € 17,00 a persona

Trekking per i 3 Crateri
Paesaggio craterico e la splendida
flora mediterranea

Mercoledì
Mattina

Villaggio Medioevale ed il meraviglioso
bosco incantato

Venerdì
Mattina

Una passeggiata attraverso sentieri ombrosi tra boschi d’acacia e castagneti alla
scoperta di un villaggio medioevale in montagna, costruito per proteggersi
dalle invasioni dei pirati. Si vedranno case caratteristiche scavate nel tufo verde
dell’Epomeo (dette cellai) e le fosse della neve.
Non tralasciando i metodi efficacissimi per la raccolta delle acque piovane e
l’immagazzinamento di esse in cisterne ricavate nella roccia. Si ammireranno oltre
ai panorami mozzafiato ed un bosco incantevole, anche una particolare forma di
erosione (detta a tafoni o nido d’api) unica in Europa, e blocchi di rocce in bilico
perenne. Lungo il percorso verrà spiegato come si è formata l’Isola d’Ischia, come si
formano i vulcani e l’acqua termale.
A pranzo ci fermeremo presso un agreste ristorante di montagna incastonato in un
masso tufaceo e ammireremo l’Isola d‘Ischia dall’alto gustando le tipiche specililà
locali.
Inizio: ogni Venerdì alle ore 10:00 • Raduno: Piazzale Belvedere di Serrara presso il Bar
“La Floreana” • Raggiungibile con i bus di linea: CD, CS •
Fermata del bus: no. 103 • Durata: ca. 4 ore • Prezzo: € 17,00 a persona

Tour per i vulcani
I vulcani e la loro attività
Tour con minibus/propria auto

Venerdì
Pomeriggio

Si inizia dal porto di Ischia Porto, esso ha una forma circolare ed è un cratere vulcanico. Segni dell’attività vulcanica sono le diverse sorgenti di acqua termale disseminate
nella zona. Dal porto si va sul vulcano del Montagnone Maschiata che sovrasta il
porto stesso. Arrivati in cima, si scende nel cratere. La macchia mediterranea, ulivi,
pini e piante rigogliose hanno preso possesso del cratere a forma ovale. Questa conca
è un paradiso unico, lontano dai rumori molesti del porto e nel silenzio più assoluto.
Si lascia la cavità e risalendo l’orlo del cratere si passa al vulcano del Fondo Ferraro.
Si scende nella bocca del vulcano. In fine si va nella bocca del cratere del vulcano
dell’Arso. Si tratta di una colata lavica che è arrivata fino al mare nel 1301. Nel cratere
troveremo le fumarole e la pittoresca cresta della lava. Un piccolo ristorante/bar costruito nel cratere stesso vi aspetta per rifocillarsi.

Ischia deve la sua ricchezza alle acque termali! Faglie, vulcani, fumarole ed acqua
piovana formano il cocktail da cui scaturiscono le prodigiose acque termali.
Partecipando a questa comoda escursione in minibus avrà modo di sapere come
si forma l'acqua termale, perché vi sono le fumarole (gas incandescenti che escono
dalla camera magmatica), le moffette (gas freddi), ecc.. L’escursione comprende una
comodissima passeggiata di circa venti minuti nella bocca di un cratere vulcanico (il
percorso è sterrato, ma comodo e va bene qualsiasi tipo di scarpa!), inoltre si avrà la
possibilità di toccare con mano le fumarole e le moffette. Infine si giungerà al cratere
dell’Arso (il vulcano più giovane dell’isola) da cui è fuoriuscita, nel 1301, una colata
lavica con creste dentate che è giunta fino a mare. Con il panorama mozzafiato sul
Golfo di Napoli, Capri, i Campi Flegrei e Procida termina l‘escursione.

Inizio: ogni Mercoledì alle ore 10:00 • Raduno: Ischia Porto - Capolinea bus presso
il Bar “Caffè del Direttore” • Raggiungibile con i bus di linea: tutti • Fermata del bus:
capolinea • Durata: ca. 3 ore • Prezzo: € 17,00 a persona

Inizio: ogni Venerdì alle ore 16:30 • Raduno: Casamiciola Piazzale Ancora • Raggiungibile con i bus di linea: CD, CS, 1, 2, 3 • Durata: ca. 2,5 ore •
Prezzo: € 20,00 (con propria auto € 15,00) a persona

