
 

 

ATLI AUSER Insieme di Pordenone        
organizzano a favore dei propri soci una gita a 

Ischia, Capri, Procida e la costiera Amalfitana  
Amalfi, Positano 

               dal 6 al 10 settembre 2022 in aereo da Venezia a/r - 5gg. 4notti 
hotel 4 stelle con terme interne 

    

                  
 

1° giorno: martedì 6 settembre  2022 – Pordenone- Venezia - Napoli – Ischia 
Partenza da Pordenone in pullman per l’aeroporto di Venezia, arrivo a Napoli per le ore 8.15 circa, trasferimento in pullman al 
porto, imbarco sul traghetto per Ischia Porto, sistemazione in hotel 4 stelle con terme interne, pranzo. Nel primo pomeriggio 
prelevamento per giro isola in bus con guida con sosta nei posti più suggestivi e incantati dell’ISOLA VERDE. Rientro in hotel 
per la cena e pernottamento. 
 
2°giorno: mercoledì 7 settembre  2022 Capri.  
1° colazione in hotel. Escursione in battello con guida a bordo per Capri, pranzo in ristorante a base di pesce: la 
piacevolezza del clima, la inesauribile grazia di paesaggi, le atmosfere architettoniche peculiari, i richiami archeologici, le 
frequentazioni culturali e mondane l’hanno resa celebre. Durante il giro panoramico dell’Isola si ammireranno: Anacapri, i 
giardini di Augusto con vista dei Faraglioni e di Marina Piccola. Si proseguirà per la celebre piazzetta, piazza 
Umberto I°,la Certosa di S.Giacomo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
                                  (relax in hotel – utilizzo della piscina termale e servizi termali) 
 

                  
 

3°giorno:giovedì 8 settembre  2022 - Amalfi - Positano 
1°colazione in hotel. Escursione in battello per l’intera giornata ad AmalfiI e Positano 
Amalfi: bianca a terrazze sul pendio dai tocchi esotici nell’architettura del Duomo, la cittadina con le sua case colorate ad 
acquarello, pranzo libero o snack libero.. Pomeriggio si prosegue per Positano altra perla della costiera. (relax in hotel – 
utilizzo della piscina termale e servizi termali ). Cena e pernottamento. 
 

4° giorno:venerdì 9 settembre  2022 – Procida (capitale della cultura 2022) 
 

1° colazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Procida arrivo al Porto di Marina Grande, dove ci sarà il 
benvenuto e inizierà ufficialmente il tour con sistemazione in micro-taxi. Durante il giro, ci saranno varie soste 
panoramiche, dalla parte alta, Terra Murata, la zona più antica nonché la più alta dell’isola, con la bellissima Abbazia di 
S. Michele Arcangelo, fino a giungere, attraverso i caratteristici vicoletti antichi, all'altro versante di Procida, senza 
trascurare gli scorci mozzafiato che lasciano lo spettatore senza parole. Al termine, prima del rientro, una sosta per 
gustare, se si preferisce, il dolce tipico dell’isola, la “lingua”, un dolce di Procida a base di pasta sfoglia, crema pasticcera 
e una golosissima e croccante crosticina di zucchero. Rientro ad Ischia per cena e pernottamento. 
 

5°giorno: sabato 10 settembre 2022  - Ischia – Napoli - Venezia -  Pordenone. 
1° colazione in hotel e trasferimento all’apt di Napoli – Partenza con volo low cost per Venezia, all’arrivo trasferimento 
in pullman alle proprie località di provenienza. 
 
Attenzione: l’ordine delle visite potrebbe variare conservando in ogni caso il programma pubblicato 
Quota di partecipazione                                            euro 825,00 
Suppl.to singola intero periodo                                                                  euro  100,00 

Numero minimo dei partecipanti: 20 



 

 

 
 
 
La quota comprende: 
Pullman gt da Pordenone all’Apt di Venezia a/r - *Volo aereo Venezia /Napoli a/r low cost - pullman da APT di Napoli al 
porto di Napoli a/r - Traghetto Napoli - Ischia Porto a/r -  
Sistemazione in hotel 4 stelle con reparto termale interno in camere doppie con servizi privati, trattamento di 1 pensione 
completa + 3 mezze pensioni, incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale)  
2 pranzi in ristorante con bevande – 1 escursione a Ischia (mezza giornata) escursioni in motonave da Ischia a Capri, ad 
Amalfi e Positano, Procida con servizio di guida a bordo – Serata tipica Ischitana 

Assicurazione medico non stop - Assicurazione rct UNIPOLSAI 
*Tariffa aerea quotata al 17 giugno 2022 

 
 
La quota non comprende: 

pranzo ad Amalfi 
mance ed extra in genere, adeguamento carburante e della *tariffa aerea rispetto alla quotazione di ottobre 2021. 
assicurazione contro annullamento viaggio euro 45,00 da stipularsi all’atto della prenotazione, euro 55,00 per la 
sistemazione in camera singola. 
 
 
      

 

PRENOTAZIONI aperte fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili 
con acconto di euro 250,00 al momento dell’iscrizione e saldo 

entro il 29 luglio 2022 
ATLI	AUSER	Insieme	di	Pordenone	

Via	San	Valentino,	30	-	Pordenone 

email:	maurizio.disarro@fvg.cgil.it 
 

 

Attenzione: il programma osserverà i protocolli e le regole 
governative e regionali, in materia di covid19, presenti al 

momento della realizzazione del viaggio 
 
 

Org.tecnica:  
Viaggi Felici di Ischia, in collaborazione con ATLI AUSER Insieme di Pordenone 

Riservato ai soci  


