
 

PROCIDA 

 

10 LUGLIO 2022 

 
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Pozzuoli. Imbarco e partenza alle ore 10.15 per 

Procida. Arrivo a Marina Grande prima tappa di questa splendida giornata. Incontro con la guida e 

visita dell’Isola. Da Marina Grande, dopo una salita a piedi, si arriva a Piazza dei Martiri dove c’è 

la bella chiesa della Madonna delle Grazie. 

Seguendo le indicazioni si può raggiungere Marina di Corricella, il villaggio più colorato di 

Procida. Continuando a piedi per l’isola si arriva nel punto più alto che si chiama Terra Murata. 

Da qui si possono ammirare i panorami più belli di Procida. Per chi lo desidera può raggiungere 

l’isolotto di Vivara, collegato con Procida da un suggestivo ponte. Vivara è un’oasi protetta e 

riserva naturale. Si può accedere solo con prenotazione. Diverte e curioso giro dell’Isola in 

microtaxi, per ammirare i punti più suggestivi e difficilmente raggiungibili dell’isola. Il tour inizia 

dal porto principale, Marina Grande. Si percorrerà le tipiche strade strette dell’isola, effettuando 

diverse soste nei luoghi più panoramici come la spiaggia di Chiailella con vista sull’isola di Vivara 

ed Ischia, Punta olchiaro, la spiaggia di Chiaia. Il tour termina a Marina Grande dove potrete 

fermarvi per lo shopping lungo la strada principale Via Roma, pranzare in uno dei tanti risotanti 

locali a base di pesce o degustare in caffè con il tipico dolce dell’isola “la lingua”. Alle ore 17.45 

incontro al porto, imbarco e rientro a Pozzuoli. Arrivo previsto per le ore 18.40, trasferimento nel 

bus e rientro a casa. Cena libera lungo il percorso 

 

Quota individuale di partecipazione euro 115,00 

Sarà richiesto il Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina FFP2 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con autisti al seguito; 

Traghetto Pozzuoli/Procida/Pozzuoli; 

Guida di Mezza giornata a Procida; 

Microtaxi per il giro dell’isola; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

Tasse, iva e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Pranzo, mance, ingressi non specificati, extra in genere di carattere personale. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 15 giugno 2022 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 30,00 

Saldo entro il 15 giugno 2022. 


