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LONG WEEKEND a PROCIDA 
 

Procida è leggera e morbida, galleggia, salperebbe anzi se affetti così antichi e tenaci non la 
tenessero a Napoli. È di tufo, la pietra che respira, la pietra che vede, la pietra più scoperta, la 

pietra sughero, la pietra senza segreti. Le case di Procida sono di un bianco latteo, fermo, chiuso; il 
bianco totale e compatto che esce dal tubetto fra le dita del pittore. Osservate la cupola della 

chiesa madre: non è dipinta di bianco ma è bianca nell’intero suo spessore, nella sostanza, com’è 
bianco il gesso. Le case di Procida sono di bucato, un guanciale per il sole” G.Marotta 

 

 
 

29 maggio – 02 Giugno 2021  
 

 
29 Maggio 2021   Linate Napoli  
Partenza individuale da Linate alle ore 0905 – arrivo a Napoli alle ore 1020  
Trasferimento privato al porto di Napoli e traghetto per Procida – posto ponte, durata 1 ora 
Arrivo a trasferimento libero all’hotel LA CASA SUL MARE 4* 
Sistemazione in camera doppia vista mare con trattamento di pernottamento e prima colazione  
 
Dal 29 maggio al 2 Giugno giornate a disposizione per godersi della bellezza di questa meravigliosa 
isola, perla nel golfo di Napoli, dal fascino del borgo marinaro on le caratteristiche architetture 
colorate che si specchiano sul mare e che hanno fatto sfondo a numerosi film, da Il postino con 
Troisi a Il talento di Mr Ripley con Matt Damon. Nel punto più alto di Procida un carcere, chiuso dal 
1988, che è uno straordinario complesso monumentale, costituito da quello che in origine era il 
Palazzo d’Avalos. Procida è anche spiagge, dal Pozzo Vecchio come quella di Ciraccio. Di fronte 
anche l’isolotto di Vivara collegata con un ponte pedonale a Procida; disabitata ma di un fascino 
unico. E’ possibile inoltre organizzare escursioni in barca  
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La Casa sul Mare 4* è sulla salita che conduce alla Terra Murata: è un palazzo gentilizio del XVIII 
secolo con 10 camere, tutte con terrazzo, e un piccolo giardino pensile con vista, dove viene 
servita la prima colazione e dove è bello fermarsi a leggere od oziare. Tutte le sistemazioni 
dispongono di TV a schermo piatto e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Si trova a 1 
km dalla spiaggia più vicina. 
 
Note:  Al porto di Marina Grande, presso le biglietterie navali, è possibile trovare lo stazionamento 
di taxi e minibus. 
 
02 Giugno 2021  Procida Napoli Milano   
Prima colazione, giornata a disposizione  
Trasferimento libero al Porto di Procida. Traghetto per Napoli Porto. Trasferimento privato in aeroporto a 
Napoli. Partenza alle ore 1910 con arrivo alle ore 2025 a Linate 
Fine dei servizi  
 
Operativo voli: 
29.05     Milano Linate 0905 1020 Napoli 
02.06     Napoli 1910 2025  Milano Linate  
 
La quota include: Voli Alitalia da Linate con bagaglio in stiva, 4 notti in hotel con colazione, trasferimenti 
privati dall’aeroporto di Napoli al Porto di Napoli, traghetto in posto ponte a/r da Napoli a Procida, 
Assicurazione medica bagaglio. 
La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 55.00 pp., i trasferimenti sull’isola di Procida,  gli extra 
personali, pasti e bevande, , assicurazione annullamento facoltativa 
 
Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative 
 
Quota in camera doppia € 515.00   
Tasse aeroportuali euro 55.00 pp.  
 
Escursioni Facoltative 
Possibilità di aggiungere escursioni facoltative il giorno di arrivo per la VISITA di NAPOLI sia collettiva che 
privata. Programma di visita di circa due ore:  Prima tappa il Duomo con la Cappella del Tesoro di San 
Gennaro in stile barocco e la basilica di Santa Restituta, la prima basilica paleocristiana della città. 
Proseguimento con tour panoramico nel centro città passando per il Maschio Angioino e sosta sulla 
terrazza della chiesa di Sant’Antonio, sulla collina di Posillipo, dalla quale si gode di una meravigliosa vista 
panoramica sul golfo di Napoli. Il tour termina facendo tappa a Piazza del Plebiscito, alla Galleria Umberto 
ed ammirando gli esterni del Palazzo Reale e del Teatro San Carlo. 


