
 

GOTREKKING - ITALIA 
VIAGGIO DI TREKKING: ALLA SCOPERTA 

DI ISCHIA – 5 MAGGIO e 8 SETTEMBRE 

da € 760 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: 05 Maggio 2021 e 8 Settembre 2021 
 

 
Un viaggio di trekking pensato nelle bellissima Ischia, dove panorami mozzafiato si affacciano sul mare blu. L’isola vulcanica del golfo di 
Napoli è famosa per le sue acque termali e perla natura a tratti selvaggia che vi accompagnerà nei percorsi. Le escursioni proposte sono 
adatte un trekker medio, prevedono lunghezze dai 2 ai 7 km e dislivelli fino a 420 metri. In particolare il sentiero della Biancolella 
potrebbe risultare di una difficoltà medio/alta a causa della discesa ripida. Medio /facile invece la proposta del monte di  Panza, ideale per 
ammirare il belvedere che si affaccia sulla baia di Sorgeto, e che si conclude con la sosta alla baia dove è possibile fare il bagno. Di media 
difficoltà invece la proposta di trekking sulla cresta dell’Epomeo, dove il percorso prosegue fino ad arrivare alla cima più alta dell’isola, 
Punta San Nicola (789m). Una giornata invece è dedicata al mare, altra immancabile tappa per chi soggiorna sull’isola. Una giornata 
dedicata alla scoperta delle calette e baie che ci regaleranno magnifici contesti dove fare un tuffo. Gli imperdibili: MONTE DI PANZA, 
BAIA PELARA e SORGETO, I SENTIERI DEL BIANCOLELLA, IL MONTE EPOMEO, GIRO DELL’ISOLA IN BARCA. Inoltre la proposta 
prevede il soggiorno presso una struttura che dispone di piscina con acque termali, dove rilassarsi dopo una giornata di trekking. 
Ricordiamo anche le famose prelibatezze dell’isola come “la zingara ischitana” un piatto veloce o il “coniglio all’ischitana” piatto principale 
della cucina locale  o la “pizza Scarola”. Infine trattandosi di un’isola non potevano mancare gli spaghetti alle vongole o cozze. Tra le 
curiosità la pietra di tufo locale, che regala il soprannome di “isola verde”, non per la vegetazione ma per il colore della pietra, visibile 
appunto in cima al monte Epomeo. 5 giorni e 4 notti per una viaggio di trekking alla scoperta di questa piccola perla. 
 

Minimo 6 partecipanti 

La quota comprende: 4 notti sistemazione proposta in camera doppia trattamento di mezza pensione;    le escursioni come da 
programma;    guida ambientale ed escursionistica autorizzata;    passaggio marittimo dalla terraferma ad Ischia A/R, 
trasferimento porto e trasferimento in albergo;    navetta serale per passeggiata in centro;    pranzi durante le escursioni dove 
indicato;     assistenza in loco;    l’assicurazione per l’assistenza medica. 

 
 


