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SPECIALISSIMO…PROCIDA 

HOTEL CELESTE 

3 stelle -  zona Chiaiolella 

Programma 3 giorni – 2 notti 

Dall’ 08  al 10 Settembre 2021  

Dall’ 22 al 24 Settembre 2021  

 
 

Procida, la più piccola delle tre isole del Golfo di Napoli, è caratterizzata da una vegetazione ricca, 

mare limpido e rocce costiere che dominano suggestivi paesaggi.  E’ un'isola con le casette addossate 

e i vicoli che profumano di fichi d'India. Ha un profilo frastagliato e nasconde spiaggette, cale e 

stradine orlate dai frutteti. L'isola, dal perimetro di soli 16 chilometri, è una vera e propria tavolozza 

di colori in mezzo al mare. 
 

1° Giorno: ROMA   NAPOLI   PROCIDA 

 Incontro dei Partecipanti alla stazione di Roma Termini e partenza per Napoli con treno 

FrecciaRossa / Italo. Arrivo a Napoli e trasferimento organizzato per il molo Beverello. 

Arrivo al porto, imbarco sull’aliscafo per Procida dove arriveremo dopo circa 40 minuti. 

Trasferimento in microtaxi dal porto di Marina Grande per l’Hotel Celeste, 3 stelle. 

L’albergo si trova in zona Chiaiolella, Pranzo libero.  

 Nel pomeriggio in microtaxi raggiungeremo Palazzo Davalos in zona Torre Murata. 

Palazzo Davalos è stato costruito nel ‘500 insieme alle mura dalla famiglia D’Avalos, 

governatori dell’isola fino al ‘700. Nel 1830 l’edificio fu trasformato in carcere e fu 

chiuso definitivamente solo nel 1988. L’ex Carcere è costituito dall’intervento urbano 

cinquecentesco realizzato nel finire del sec. XVI per volere del Cardinale Innico 

d’Avalos dagli architetti Cavagna e Tortelli e fu Palazzo Signorile e successivamente 

Palazzo Reale dei Borbone che, nel 1815 lo trasformarono in scuola militare e poi in 

carcere del Regno con successivi ampliamenti. Il complesso Monumentale è costituito 

dal Palazzo D’avalos, il cortile, la Caserma delle guardie, l’Edificio delle Celle singole, 
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Edificio dei veterani, la Medicheria, la Casa del Direttore, il tenimento agricolo 

Spianata. Visita guidata della durata di circa 1 ora 15 minuti del Palazzo.  

 Al termine della visita guidata, a piedi raggiungeremo il porto. Tempo a disposizione 

per relax e per ammirare i negozietti di artigianato locale, di ceramica, corallo. In 

microtaxi dal porto raggiungeremo il nostro albergo. Cena in ristorante situato a circa 

200 metri a piedi dal nostro hotel. Pernottamento. 

 

2° Giorno: PROCIDA 

 Prima colazione in albergo. Partenza per un giro in barca della durata di circa 2 ore. 

Tempo atmosferico permettendo e con supplemento facoltativo, potremmo optare per 

un tour in barca più lungo con un light lunch a bordo.  Cena in ristorante. Pernottamento 

in albergo. 

 

3° Giorno: PROCIDA   NAPOLI     ROMA  

 Prima colazione in albergo. Mattina libera per relax ed attività balneari.  Trasferimento 

in microtaxi al porto di Marina Grande. Imbarco sull’aliscafo per Napoli. Arrivo al Molo 

Beverello, trasferimento in stazione e partenza per Roma con treno Freccia Rossa / Italo.  

Arrivo in serata alla stazione ferroviaria di Roma Termini. 

 Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 12/15 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 395,00 

- Supplemento camera singola, intero periodo    Euro    80,00 

- Assicurazione annullamento facoltativa      Euro    10,00 

- Quota gestione pratica       Euro    20,00 

 

La quota comprende: 

- Trasferimento in treno  Roma/Napoli/Roma; 

-  Trasferimento stazione/porto/stazione; 

- Aliscafo Napoli/Procida MarinaGrande/Napoli; 

- Trasferimennti in microtaxi (max 6 persone a microtaxi) come da programma 

- Sistemazione all’Hotel Celeste 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo; 

- Una cena in ristorante bevande escluse; 

-  Visita guidata di Palazzo D’Avalos con ingresso incluso; 

-  Giro in barca privata di 2 ore; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio con franchigia); 

- Nostra diretta assistenza  per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

-  Tassa di soggiorno comunale ove prevista;  

- Pasti non previsti; 

- Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato “La 

quota comprende”. 

 

N.B.: 
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- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 


