Associazione LucanINatura
Via Nazario Sauro, 5 - 3à Traversa - 85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713 email lucaninatura@gmail.com
www.lucaninatura.it

Ischia e Procida
19 – 21 aprile 2013
Responsabile: Maria Giorgio – 335/6592605

PROGRAMMA
Venerdi 19 aprile 2013
14.15
Partenza da Potenza con autobus da Via Zara
Si consiglia di arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario di partenza
17.00
18.30
19.30

Arrivo a Pozzuoli: disbrigo delle formalità d’imbarco
Imbarco per Casamicciola
Arrivo a Casamicciola - trasferimento in albergo* - cena.
Dopo cena libero.

Sabato 20 aprile 2013 – Isola di Procida
8.00
Colazione in albergo
9,00
Escursione con guida locale con pranzo a sacco fornito dall’Albergo
9,45
Imbarco al Porto di Casamicciola - 15 m. di navigazione – Sbarco a Procida, la più piccola,
ma anche la più selvaggia sotto il profilo naturalistico, tra le isole consorelle dell’arcipelago
campano Ischia e Capri. Incontro con la guida. Dal Porto si prosegue verso il Centro Storico,
la Corricella, la cittadella di Terra Murata, Cottimo e l’isolotto disabitato di Vivara,
completamente ricoperto di macchia mediterranea.
Durata: 7 h
Difficoltà: T
17,00
Imbarco per Casamicciola – rientro in Albergo
Per chi non intende partecipare all’escursione è previsto il pranzo in Albergo
19.30
Cena in albergo
Serata
Intrattenimento musicale in Albergo
Domenica 21 aprile 2013
8.00
Colazione in albergo
9.00
Monte Rotaro – Fondo d’Oglio e Bosco della Maddalena
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13,30
17.00
18,00
21,00

Percorso escursionistico guidato dalla geologa dr.ssa Lucilla Monti
Durata: 3 h
Difficoltà: T/E
Pranzo in Albergo e trasferimento al porto
Imbarco per Pozzuoli
Arrivo a Pozzuoli
Rientro a Potenza
N.B. Per questa escursione è necessario munirsi di scarpe da trekking.

Possibilità di usufruire di piscina con acqua termale, percorso knipp, sauna, e solarium dell’albergo.

*Hotel Villa Monti - Casamicciola Terme – Tel. 081/994074 - www.hotelpensionemonti.com
Quota di partecipazione: Soci € 145,00 – Non Soci € 160,00 – Bambini fino a 12 anni € 125,00
Supplemento singola € 24,00
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

soggiorno in albergo *** in camera doppia, con trattamento di pensione completa (cena del venerdì - colazione,
pranzo/lancio pacchetto e cena del sabato - colazione e pranzo della domenica);
autobus Potenza - Pozzuoli - Potenza
traghetto Pozzuoli - Casamicciola - Pozzuoli
traghetto Casamicciola – Procida – Casamicciola
navetta porto – albergo – località escursione di domenica 21
vino ed acqua a tavola, escluse altre bevande.
PER ISCRIVERSI - Dare la propria adesione, con contestuale versamento della quota, entro mercoledì 03 aprile 2013.
Per ulteriori informazioni contattare Maria (Studio: 0971- 57713 - Cell. 335 6592605).

N.B. I costi sono stati calcolati preventivando una partecipazione minima di n. 30 persone

