un giro con noi VISITANDO ISCHIA
LA PIU’ INCANTEVOLE ISOLA DELL’ARCIPELAGO CAMPANO FAMOSA PER LE SUE ACQUE
TERMALI LA PERCORRIAMO INSIEME TRA SPIAGGE,CENTRI TERMALI ED ITINERARI SIA IN
TERRA CHE A MARE.
IN VIAGGIO!

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale
Il nostro Tour a ISCHIA

Partiamo dalla stazione di Roma Termini per Napoli con i treni Alta Velocità o Trenitalia o
Italo. Dalla stazione di Napoli Centrale consiglio di prendere un taxi per il porto di
Mergellina considerando che la tariffa fissa è di € 15.
Arrivati al porto, se non l’avete acquistato on-line, recatevi ai botteghini dei trasporti
marittimi consigliandovi un veloce aliscafo che può portarvi o a Ischia porto o a Ischia
Casamicciola dipendentemente dall’hotel che avete prenotato.
Arrivati al porto o vi attende la navetta dell’hotel o prendete un taxi considerando che
per ogni luogo dell’isola c’è sempre una tariffa fissa.
E adesso cominciamo a pianificare il tour dell’isola considerando quale luogo privilegiare
dato che l’isola offre sia il mare e le sue spiagge, sia i numerosi centri termali e sia le
varie attrazioni naturalistiche ed altro. Un vero imbarazzo per la scelta da privilegiare e
credo di aiutarvi indicandovi le varie attrazioni e luoghi da non perdere.
Tanti sono i comuni all’interno dell’isola e noi visiteremo quelli di maggiore interesse
cominciando dal capoluogo di ISCHIA PORTO la cui origine deriva da un laghetto
formatosi in un cratere vulcanico. Dopo il porto davanti al Municipio c’è lo Stabilimento
balneo-termale militare. Si prosegue, attraversando stradine con vari negozi turistici,
fino ad arrivare alla spiaggia dei Pescatori con i suoi caratteristici ciotoli neri. Dopo le
chiese alle quali si può dare un’occhiata, si arriva al CASTELLO. Raccomando una visita
all’interno dove tra suggestivi panorami dell’isola, si ha anche un’idea della storia che vi
suggerisco di leggere prima della visita.
Trasferendoci a CASAMICCIOLA, che sorge sulla bocca del cratere vulcanico, si può
visitare il borgo che fu fiorente prima del devastante terremoto.
Proseguendo si arriva a LACCO AMENO dove sono posizionati gli hotels di maggior
prestigio con molteplici piscine termali benefiche che hanno fatto meritare il termine
Ameno al luogo. Consiglio di visitare il santuario di S. Restituta con annesso MUSEO in
cui si può ammirare una lucerna fittile del IV secolo e non dimenticate di visitare anche il
Museo Archeologico, raggiungibile a piedi , dove potrete ammirare la coppa di Nestore.
Prima di lasciare Lacco Ameno, fate una fotografia al famoso fungo che emerge dal
mare.
Vicino è imperdibile una visita alla famosa spiaggia di S. Montano e per gli amanti dei
grandi complessi termali, recatevi al NEGOMBO.
Salendo nell’entroterra dell’isola si arriva a FORIO dove sul piazzale del santuario del
Soccorso si ammira il paesaggio costiero ricco di torri di avvistamento, tra cui
l’importante Torrione.
Tra le spiagge di Forio non si può dimenticare quella di Citara con acque ipertermali.
Continuando si arriva a SANT’ANGELO un pittoresco borgo che si collega grazie ad una
lingua di terra, ad un isolotto sormontato dai ruderi di una torre.
Attraversando un sentiero si arriva al lido di Maronti dove, con una barca, si raggiunge
Cava scura dove c’è una sorgente termale di 100° sgorgante dalla roccia.

Agli amanti dell’escursionismo li aspetta il Monte Epomeo alto m. 788 con vista
estremamente panoramica sul golfo di Napoli e Pozzuoli.
Per quanto riguarda le cure termali, non c’è che l’imbarazzo della scelta sia negli hotels
che nei grandi centri termali
Naturalmente, si consiglia prima di lasciare l’isola, di fare una gita in barca
circumnavigandola. Parlando dell’eno-gastronomia i luoghi dove bere un buon vino e
mangiare un buon pesce, sono tanti ma per quanto riguarda un bar pasticceria di gran
qualità, non mancate di recarvi al Calise Caffè di Ischia Porto.
Da non mancare, infine, una visita ai giardini LA MORTELLA e RAVINO.
Buon soggiorno all’isola verde!
Renato

