Whole-day-long bus tour of the island of Ischia
With the visit of La Mortella Gardens and with a typical lunch made from rabbit.
Meeting point in Napoli Stazione Marittima at 08:30. Pick up from the Ischia harbor . The bus excursion starts with the
visit of the beautiful town of Lacco Ameno, where you can hear the story of the Mushroom Rock , of the Sanctuary of
Santa Restituta and its excavations. The tour continues with the visit of the La Mortella Gardens. After the visit of the
gardens we go through the towns of Casamicciola and Ischia Porto up to the ancient village of Ischia Ponte. Possibility
for a short walk to admire the Aragonese Castle. Then, the excursion continues through the towns of Barano and
Fontana, up to reaching our typical restaurant on the slopes of Epomeo mountain. Lunch break, lunch made from
rabbit and other specialities of the island. After lunch, the tour continues towards Sant’Angelo through the towns and
villages of Serrara, Ciglio and Succhivo. Short break for a pleasant walk in the wonderful fishing village of Sant’ Angelo.
The excursion continues towards the Poseidon gardens, the biggest thermal bath park of the island: inside the park
you can see dozens of indoor and outdoor thermal water pools, Kneipp pools with the classic opposition of hot and
cold water, Japanese baths with typical pebbles at the bottom, and a natural sauna dug inside a rock – all in all a
fascinating visit on foot along the coast. The visit does not include the use of the swimming-pools. (for the use of the
swimming-pools, a daily entrance ticket is required to be paid, and in case you have a ticket, it is convenient to stay in
the park for the whole day).
We suggest this excursion for those who want more than a quick tour of the island or who have more time to discover
the particularities of the island such as a typical lunch, a visit in a botanical garden, or in a thermal bath park. These
are the three must for those who wish to know better the island. We do not suggest it neither to families with little
children, as the excursion lasts for hours, nor to children who are not used to long excursions, because it contains the
visit of the La Mortella gardens and some other visits on foot.
Pick up to come back at 0430 p.m . for speed ferry to Naples. Arrive in Naples and end of services
Duration: approximately 7 hours
PRICE – € 100 with lunch included (minimum 8 pax)

Tour in bus intero giorno a Ischia
Tour con visita dei Giardina La Martella e pranzo tipico con coniglio
Incontro a Napoli, Molo Beverello per partenza in aliscafo. Pick up al porto di Ischia. Non percorriamo solo la strada
principale, ma spesso la lasciamo per scoprire gli angoli più belli e nascosti. Si attraverseranno i sei comuni dell’isola:
Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Ischia Porto Barano e Serrara Fontana. Il tour parte con la visita del comune di
Lacco Ameno, del famoso “Fungo” e della Chiesa di Santa Restituta. Si attraversa poi il lungomare del comune di
Casamicciola Terme, alla volta del comune di Ischia. Ad Ischia sarà possibile ammirare da diverse prospettive il Castello
Aragonese, e la Torre di Michelangelo (nota anche come Torre Guevara).
Il Tour prosegue con il comune di Barano d’Ischia , sul monte Epomeo sino a raggiungere il ristorante per il pranzo
tipico ischitano. Dopo pranzo si prosegue verso Sant’ Angelo attraversando i borghi di Serrara Fontana, Ciglio e
Succhivo a guida fornirà informazioni sull’isola e sulla sua storia, ma anche sul suo folklore e le tradizioni del suo
popolo. Nel comune di Serrara Fontana, si trova anche il porto di Sant’Angelo, un vero e proprio gioiello a pochi passi
dal mare ed è qui che è prevista una lunga sosta, per visitare uno dei luoghi più belli dell’isola d’Ischia. Nel comune di
Forio invece c’è il belvedere di Citara, a ridosso dei celebri Giardini Poseidon, il più grande parco termale dell’ isola,
dotato di circa 22 piscine termali tra interne ed esterne, percorsi Kneipp, bagno giapponese, sauna naturale nella
roccia. L’ escursione non include il biglietto che consente l’ utilizzo delle piscine. (si può acquistare e decidere di
trascorrere lì l’intera giornata).
Consigliamo questo tour a chi vuole più di una visita breve e che desidera scoprire le particolarità dell’ isola, come i
Giardini della Mortella, il pranzo con piatti tipici e il parco termale. Tre must per conoscere Ischia. La sconsigliamo ai
bambini e a coloro che non sono abituati a lunghe escursioni a piedi
Pick up per il rientro alle 16:30 per aliscafo per Napoli. Arrivo a Napoli e fine dei servizi.
Durata gita: ca. 7 ore
Prezzo: € 100 a pax incluso il pranzo (minimo 8 pax)

