
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 

IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 
 

 

“ VERDE  TOURING  “ 
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

Organizzazione:    Alessandro Pistoia (Perito per il Turismo)   -   Andrea Lezzi (Esperto di Botanica) 
 

 

 

21-23 maggio 2016 
 

Tre straordinari GIOIELLI botanici da visitare 
 

nell’ ISOLA d’ISCHIA  
 

  * Giardini “RAVINO” 

* Giardini “LA MORTELLA” 

                                 * Parco Botanico “NEGOMBO”  
 

       
 

Servizio culturale a cura delle GUIDE professioniste dell’ISOLA d’ISCHIA, autorizzate dalle Autorità competenti. 
 
 

SABATO 21 maggio 
Appuntamento alle ore 7,30 a Piazzale Ostiense (lato Acea)  -  Ore 7,45 partenza in pullman per Napoli - Sosta 

ristoro lungo il percorso - Ore 11,30 circa, arrivo a Napoli (Molo Beverello) - Pranzo libero - Ore 12,55 partenza 
per l’Isola di Ischia con aliscafo - Ore 13,55 arrivo a Ischia Porto - Tempo libero - Ore 14,30 partenza in pullman 

per la visita guidata ai Giardini “RAVINO” nel Comune di Forio - Successivamente visita al centro storico 

di Forio - Al termine trasferimento all’Hotel: sistemazione, cena e pernottamento. 
 

 

 

 



 
 

DOMENICA 22 maggio    
Dopo la prima colazione, partenza dall’Hotel in pullman per la visita guidata agli incantevoli ed indimenticabili 

Giardini “LA MORTELLA” (appartenenti al network “Grandi Giardini Italiani”) nel Comune di Forio 

- Al termine rientro in Hotel per il pranzo - Nel pomeriggio “passeggiata Ischitana” per la visita guidata al 

Castello Aragonese - Al termine rientro in Hotel: cena e pernottamento.  
 

 

LUNEDI’ 23 maggio    

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per la visita guidata al Parco Botanico “NEGOMBO” 

(appartenente al network “Grandi Giardini Italiani”) nel Comune di Lacco Ameno - Al termine rientro in Hotel 

per il pranzo - Ore 15,00  transfer per ISCHIA Porto - Ore 16,15 partenza per Napoli con aliscafo - Ore 17,15 

circa arrivo e proseguimento in pullman per Roma - Arrivo verso le ore 21,30 (Piazzale Ostiense) e fine dei servizi. 
 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE : 

per persona in camera doppia:                SOCI  €  425,00 (1)  € 410,00   -   non Soci  € 445,00 (1)  € 430,00 
Supplemento sistemazione in camera singola:                      €   30,00  
Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola:   €   50,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

a)  viaggio in pullman da Roma a Napoli e viceversa; 
b)  viaggio in aliscafo da Napoli (Molo Beverello) a Ischia Porto e viceversa; 
c)  escursioni in pullman nell’Isola d’Ischia come da programma; 
d)  sistemazione in camera doppia, con servizi privati, in un Hotel a quattro stelle d’Ischia Ponte, con 
     trattamento di pensione completa dalla cena di sabato 21 maggio p.v. al pranzo di lunedì 23 maggio p.v.  
     e con bevande ai pasti (1/2 lt. minerale e ¼ lt. vino);  
e)  servizio culturale a cura delle Guide professioniste dell’Isola, autorizzate dalle Autorità competenti. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

a)  l’ingresso a qualsiasi Castello, Chiesa, Galleria, Giardino, Grotta, Mostra, Museo, Palazzo, Parco, Scavi  
     archeologici, Torre, Villa, ecc. ecc. e le eventuali Guide interne imposte dalla Direzione delle suddette strutture;  
b)  extra di carattere personale; 
c)  eventuale tassa di soggiorno; 
d)  eventuali tasse portuali A/R; 
e) “fondo mance” (1) di € 15,00 (quindici/00) che ogni partecipante dovrà versare all’Accompagnatore Touring  
     il giorno della partenza ad integrazione della quota di partecipazione; 
f)  tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 
 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento di n. 30 partecipanti. 

(Nel caso in cui le prenotazioni siano inferiori a 30, l’iniziativa si potrà realizzare con il versamento di un supplemento) 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione. 
L’eventuale richiesta del “posto avanti”, per motivi di salute, potrà essere soddisfatta a partire dalla seconda fila.  

 
 

NOTA Il programma potrebbe subire variazioni, modifiche, ritardi e/o cancellazioni per l’improvviso cambiamento degli orari 

di accesso nei siti indicati o per altre motivazioni che dovessero emergere, per causa di forza maggiore, durante lo 
svolgimento della manifestazione turistico-culturale. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza dei Santi Apostoli  63 - 00187 Roma - Tel. 06-36005281 - Fax 06-36005342  

E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

