
   ISCHIA WINE TIME

Vivi l’autunno ischitano tra
musica, mare, terme e cantine

Oltre ad un ricco calendario di eventi dedicati, in programma 
anche serate enogastronomiche, sport, musica ed arte.
 
Cantine, tenute, ristoranti e locali vi faranno scoprire 
intriganti abbinamenti tra vino e cucina locale. 

18 Settembre - 14 Novembre



DESCRIZIONE TOUR 

 

 “In vino hereditas”, 
Visita al Museo 
archeologico di Pithecusae 
alla scoperta delle radici 
greche della nostra terra 
 
Il Museo Archeologico di 
Villa Arbusto è custode 
delle nostre antiche origini 
greche. Attraverso 
importanti reperti 
archeologici, viene svelata 
la storia e la vita quotidiana 
della prima colonia della 
magna Grecia, Pithecusae.  
 
La visita guidata tra le 
preziose testimonianze di 
tanto glorioso passato, 
seguirà un particolare filo 
conduttore: l'uso e il 
consumo del vino in età 
greca. E scopriremo così, 
l'eredità culturale che ci 
lega all'antica Pithecusae. 
 
Costo ingresso museo 5 
euro. Numero minimo 
partecipanti 8  
Costo guida 6 euro a pax 
 
Organizzatore 
Guida turistica Ilaria di 
Meglio in collaborazione 
con Proloco Lacco Ameno 
 
Per info e prenotazioni  
3396354458 
dimeglioilaria@gmail.com 
 

  
 

 

 

 

 

A pesca con Carmela 

madre. Ottobre periodo di 

lampughe. 

Una giornata a caccia di 

questo magnifico pesce nelle 

acque azzurre a largo di Ischia 

e Ventotene con la tecnica 

della rete a circuizione. 

Partenza alle prime luci 

dell'alba, a metà mattinata 

merenda con freselle 

pomodoro uova di pesce 

spada sottolio di produzione 

propria Basilico capperi di 

Ventotene e vino bianco 

d'Ischia del mitico 

Gianninotto. A pranzo 

spaghetti con filetto di 

lampuga (se pescata) e 

pomodorini dell'orto di casa 

naturalmente accompagnato 

da un vino bianco 

rigorosamente ischitano a 

scelta dei partecipanti fra le 

etichette proposte 

Pomeriggio " percoca nel 

vino" , rientro al tramonto. 

 Max 4 partecipanti (giornata 

molto impegnativa non 

indicato per chi soffre il mare, 

Imbarcazione spartana da 

lavoro) 

Compreso nel prezzo merenda 

con vino sfuso, acqua, 

spaghettata, "percoche" nel 

vino. Il vino in bottiglia si paga 

a parte, 1 kg di pesce per ogni 

partecipante. 

€ 100 a persona 

Organizzatore: 

Claudio Cigliano pescatore 

madrecarmela8@gmail.com 

 

  
 

IL Castello segreto 

Al calar del sole, vivrai 

un’esperienza unica e 

affascinante. Accompagnati 

dalla nostra esperta guida 

storica, avrai la possibilità di 

accedere a questa 

inespugnabile fortezza ed 

entrare nelle sue stanze più 

inaccessibili.  

Il tour si concluderà in 

giardino, dove poter gustare 

un ottimo calice di vino con 

vista mozzafiato. 

Quando: venerdì ore 18:00 

Dove: Biglietteria del Castello 

Cosa: guida ufficiale, ingresso, 

aperitivo.  

Costo Euro: 35 

Organizzatore: 

Platypus 

Per info e prenotazioni: 

081990118 

info@platypustour.it 
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Corso di italiano  

“Let’s learn italian during 

wine season” 

L’Associazione Avvenire 

propone corsi di italiano 

per stranieri in vacanza 

nella meravigliosa isola 

durante Ischia Wine Time, 

che si terrà dal 20 

settembre al 15 novembre. 

I corsi saranno tenuti da 

insegnanti qualificati presso 

la sede dell’Associazione in 

via Tommaso Cigliano n°25 

Forio. 

Le lezioni si svolgeranno il 

lunedì dalle 15 alle 16.30 e 

il martedì dalle 10:30 alle 

12:00.  

Durata 90 minuti 

Alla fine del corso sarà 

rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Organizzatore: 

Associazione Avvenire 

Per info e prenotazioni: 

Dina: 3287858386 

assoavvenire.ischia@libero.

it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita sensoriale ai 

Giardini   “La Mortella” 

Una combinazione 

armonica di viali, fontane e 

piante hanno reso La 

Mortella un’oasi di bellezza 

e pace, nonché la dimora di 

una moltitudine di 

esemplari, alcuni anche 

rarissimi, provenienti da 

tutto il pianeta e il percorso 

di visita guidata risulterà 

un’occasione eccezionale 

per ammirare oltre 1700 

specie di piante, e scoprirne 

le peculiarità. La guida 

inviterà gli ospiti a cogliere 

le stimolazioni sensoriali 

date dalle forme e dagli 

odori che permeano i 

sentieri. Particolare 

attenzione sarà posta ai tipi 

di terreno presenti sull’isola 

d’Ischia, con differenze tra 

terreni acidi e quelli alcalini, 

adatti alla coltivazione della 

vite. 

Include: guida ufficiale del 

Giardino, Ingresso, 

Trasferimento da e per 

l’Hotel. 

Durata: 2 ore 

Punto di partenza: 

biglietteria principale dei 

giardini. 

Kit: Scarpe e abbigliamento 

comodi, acque, macchina 

fotografica.  

Organizzatore: 

PlatypusPer info e 

prenotazioni: 081990118 

info@platypustour.it 

  

Veleggiata per 

l’anniversario del porto di 

Ischia 

Si narra che il 17 settembre 

1854 ai festeggiamenti per 

l’apertura del porto 

d’Ischia, voluto da Re 

Ferdinando II di Borbone, 

presero parte numerose 

imbarcazioni. 

La Lega Navale di Ischia 

continua la tradizione con 

la veleggiata 

commemorativa il 18 

settembre 2021.  

 “Sulle rotte del Vino”  

Veleggiata da Ischia a 

Sant’Angelo. La storia di 

Ischia è una storia di terra e 

di mare perché grazie alle 

navi a vele quadre, e più 

tardi ad imbarcazioni come 

i leudi e le feluche i vini 

prodotti sull’isola venivano 

esportati in buona parte del 

Mediterranee. La veleggiata 

unisce la passione per la 

vela alla voglia di 

ripercorrere le antiche rotte 

del vino.  

Organizzatore:  

Lega Navale Ischia 

Edon 

Per info e iscrizioni:  

Filippo: 336626900 

isoladischia@leganavale.it 

info@edonischia.it 

*per info ed iscrizioni in 

lingua inglese è preferibile 

mandare mail 
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Andar per Cantine 

Vigneti a picco sul mare, 

antiche mulattiere, 

terrazzamenti e muri a 

secco, palmenti storici e 

cantine scavate nel tufo 

verde: è l’Ischia contadina, 

semplice e vera, che da 

millenni coltiva la vite 

importata qui dai coloni 

Eubei. (IIIV secolo a.C.) 

 

Organizzatore: 

Proloco Panza 

Per programma completo: 

www.prolocopanzaischia.it  

081908436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigando alla 

scoperta dell’agricoltura 

eroica – Viaggio immersivo 

nell’identità isolana da una 

prospettiva diversa: il 

MARE. Navigando tra le 

coste del versante sud – 

orientale dell’isola, dove 

evidenti sono le tracce di 

quell’agricoltura eroica 

conosciuta in tutto il 

mondo, tra racconti e 

degustazioni per vivere 

un’esperienza davvero 

particolare. 

 

Il sentiero dei pirati: Storie 

di amori ed avventure 

–  Da Serrara a Sant’Angelo 

accompagnati dai canti 

della tradizione popolare, 

alla scoperta di un’identità 

inedita di uno dei borghi 

più suggestivi dell’isola d’ 

Ischia. La degustazione del 

vino locale arricchirà 

questo viaggio tra storie di 

amori ed avventure. 

Partenza: Serrara 

(belvedere) 

Arrivo: Sant’Angelo 

(piazzale di Cava Grado) 

Difficoltà: T  

 

Il bosco della Falanga - un 

viaggio musicale nello 

spazio e nel tempo - 

Immersi nel bosco senza 

tempo della Falanga dove la 

realtà incontra la fantasia, 

faremo insieme un tuffo nel 

passato, accompagnati 

dalle melodie popolari e dai 

sapori della tradizione, per 

far rivivere quei luoghi. 

Partenza: Serrara (nei 

pressi del ristorante 

Bracconiere) 

Arrivo: Serrara (nei pressi 

del ristorante Bracconiere) 

Difficoltà: E 

 Il Cannavale: un percorso 

sensoriale alla scoperta 

del genius loci - Esperienza 

unica di riconnessione con 

la natura, percorrendo la 

spiaggia fossile di Piano San 

Paolo e giungendo fino alla 

tenuta del Cannavale, luogo 

suggestivo, dove tra orti, 

vigneti e sapori senza 

tempo, vivremo 

un'esperienza sensoriale 

unica. 

Partenza: Fiaiano (nei pressi 

del maneggio) 

Arrivo: Fiaiano (nei pressi 

del supermercato DECO) 

Difficoltà: E 

Organizzatore:  

NEMO 

Per info e prenotazioni: 

info@nemoischia.it 

Gianluca:3285465623 

 

 

 

 

 

http://www.prolocopanzaischia.it/
mailto:info@nemoischia.it


Hike e Wine 

Sentieri, fumarole, cantine 

e cucina locale sono gli 

attori di questo spettacolo 

meraviglioso di cui potrai 

far parte. Panorami 

mozzafiato e vigneti a 

terrazzamento ti culleranno 

per un'atmosfera unica di 

relax e accoglienza tra i 

profumi e i suoni dell'isola 

verde. 

Organizzatore: 

Marianna Polverino 

Guida Ambientale 

escursionistica 

Per info e prenotazioni: 

Marianna:3392778119 

ischiahiking@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In-canti dell'Epomeo al 

tramonto   

Guardare il tramonto dalla 

cima dell'Epomeo è un 

must per chi ama l'isola e 

vuole conoscerla 

intimamente. Ma questa 

non è la classica escursione. 

Percorrere i sentieri del 

tufo verde di "Santu Nicola" 

accompagnati da antichi 

canti ischitani, storie di 

contadini, di vendemmie e 

leggende locali è un 

percorso geo-emozionale 

che aprirà il sipario sull'isola 

agreste. Scene di vita di un 

tempo, sui tipici paesaggi 

terrazzati, sembreranno 

riapparire davanti ai nostri 

occhi. Intense emozioni 

affolleranno la mente del 

viandante che lascerà un 

pezzo del suo cuore sul 

tetto dell'isola e porterà 

con sé le sue melodie e i 

suoi colori.  

Difficoltà percorso: E, 

adatto a famiglie.  

A fine escursione è 

possibile sostare per una 

degustazione di vino e 

prodotti locali (spese 

escluse dai costi di 

escursione)  

organizzatore: 

Denis Trani - guida 

ambientale escursionistica 

AIGAE Cell. 3296220389 

Mail denis.trani@gmail.co

m 

  

Passeggiata ai Giardini 

Ravino 

Un giardino 

d’acclimatazione ispirato al 

concetto di biodiversità: 

5000 esemplari, 400 specie 

diverse, in gran parte 

cactacee e succulente, cui si 

aggiungono circa 200 tra 

Cycadee, Palme e Musacee, 

in uno scenario di flora 

mediterranea spontanea, 

olive, agrumi e piante 

aromatiche e officinali. 

Il sabato e lunedì sarà 

possibile degustare un 

calice di vino Biancolella, 

vitigno originale dell’Isola 

d’Ischia.  

Per gruppi e visite guidate 

contattateci ai seguenti  

recapiti: 

cellulare: 3294983920  

christoph.dambra@ravino.i

t   

N.B. L’orario di apertura del 

Parco potrebbe cambiare 

nel mese di novembre. 
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Festival della Natura 

Il tema di questa edizione 

sarà: la BIOFILIA. Convegni, 

momenti di confronto ed 

attività in natura per 

(ri)connettersi con essa; 

quindi turismo attivo 

outdoor e responsabile sia 

a terra che a mare. Nei 

quattro giorni sarà infatti 

possibile aderire a varie 

attività outdoor: escursioni 

a piedi ed in bicicletta, 

Nordic walking, 

arrampicata, snorkeling, 

diving, vela, trail. Tutte 

queste attività saranno 

svolte in sicurezza e nel 

pieno rispetto della 

normativa anticovid. Visto il 

numero contenuto di posti 

disponibili, per la 

partecipazione agli eventi è 

necessaria richiesta di 

accredito telefonando alla 

segreteria organizzativa.  

Organizzatore:  

CAI Ischia 

Giovannangelo 3485113889 

Francesco 3297448752 

info@caiischia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri eventi in programma 

Settimana europea dello sport 

23-30 settembre: Il gruppo di 

associazioni di Edon Ischia 

aderisce con una serie di 

eventi alla settimana Europea 

dello Sport promossa 

dall'unione Europea. 

- Atletica leggera 21-25 

settembre gare di velocità 50-

60-80-100metri piani – ASD 

Forti e Veloci - Edon Ischia  

- Beach Waterpolo 25-26 

settembre - ASD Ischia Marine 

Club 

 

- Ischia Sunset Triathlon 10° 

edizione 26 settembre – ASD 

Forti e 

Veloci 

 

- Vela: Trofeo Giovanni 

Cuomo e Trofeo dell’amicizia 

25-26 

settembre – LNI Isola d’Ischia 

 

- Open days 27 – 30 

settembre: Adulti e bambini 

avranno 

l’opportunità di provare uno o 

più attività sportive 

 

9-10 ottobre - Traversata di 

Nettuno - due giorni di nuoto 

in acque libere Ischia anche 

quest'anno è la tappa finale 

Dell' Italian Open Water Tour 

Organizzatore:  

EDON   

Filippo:336626900 

www.italianopenwatertour.co

m - www.edonischia.it  

 

Mostra Internazionale AQVA 

d’Ischia.   

6-7-8- ottobre Parco Termale 

del Negombo e Corso Angelo 

Rizzoli Lacco Ameno. 

Una mostra divisa in 5 sezioni 

per scoprire: le origini 

geologiche delle acque 

termali, le loro proprietà e  

benefici, come funziona un 

parco termale, curiosità e 

statistiche sull’Isola d’Ischia, i 

fondali e gli abitanti del mare 

ed infine, personaggi illustri 

legati all’isola d’Ischia.  

Germania Paese Ospite 

d’Onore.  

Organizzatore: Proloco Lacco 

Ameno in collaborazione con 

gli studenti degli Istituti 

scolastici C.Mennella, Liceo 

Ischia, E.Mattei e I.P.S. 

Telese.  

 

prolocolaccoameno@gmail.co

m 

 

 

  

 

A SEGUIRE CALENDARIO SETTIMANALE 
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18 sab 19 dom 20 lun 21 mar 22 mer 23 gio 24 ven 25 sab 26 domSettembre

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Visita al museo
“In vino 

Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

Giardino esotico 
“Ravino”
con vino 

Biancolella

A pesca con
Carmela Madre

Veleggiata 
per

l’anniversario
 del porto 

di Ischia

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Hike e Wine
durata 5h

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Il Castello 
Segreto

al calar del 
sole

Hike e Wine
durata 5h

Escursioni 
in-cantate

Ischia



Settembre/
Ottobre

Visita al museo
“In vino 

Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

Giardino esotico 
“Ravino”
 con vino

 Biancolella

A pesca con
Carmela Madre

27 lun 28 mar 29 mer 30 gio 1 ven 2 sab 3 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Andar per 
Cantine

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Il Castello 
Segreto

al calar del 
sole

Navigando 
alla scoperta 

dell’agricoltura
eroica

Escursioni 
in-cantate

Ischia



Ottobre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

Giardino esotico 
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

A pesca con
Carmela Madre

4 lun 5 mar 6 mer 7 gio 8 ven 9 sab 10 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Il Castello 
Segreto

al calar del 
sole

“Il sentiero dei
pirati”

trakking
leggero

Escursioni 
in-cantate

Ischia



Ottobre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

Giardino esotico
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

A pesca con
Carmela Madre

11 lun 12 mar 13 mer 14 gio 15 ven 16 sab 17 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Il Castello 
Segreto

al calar del 
sole

Festival 
della 

natura

Festival 
della 

natura

Festival 
della 

natura

Escursioni 
in-cantate

Ischia

Festival 
della 

natura

Veleggiate 
sulle rotte
del vino



Ottobre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Escursioni 
in-cantate

Ischia

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

A pesca con
Carmela Madre

Giardino esotico 
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

18 lun 19 mar 20 mer 21 gio 22 ven 23 sab 24 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Il Castello 
Segreto

al calar del 
sole

A pesca con
Carmela Madre

dall’alba
al tramonto

Storie e in-canti
dell’Epomeo 
al tramonto

ore 15:45
durata 3h



Ottobre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

A pesca con
Carmela Madre

Giardino esotico 
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

25 lun 26 mar 27 mer 28 gio 29 ven 30 sab 31 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

A pesca con
Carmela Madre

dall’alba
al tramonto

“Il bosco della
falanga”

Un viaggio 
musicale nello

spazio e nel 
tempo

Escursioni 
in-cantate

Ischia



Novembre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

A pesca con
Carmela Madre

Giardino esotico 
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

1 lun 2 mar 3 mer 4 gio 5 ven 6 sab 7 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

Storie e in-canti
dell’Epomeo 
al tramonto

ore 14:30
durata 3h

Escursioni 
in-cantate

Ischia



Novembre
Visita al museo

“In vino 
Hereditas”

Il Castello Segreto

Andar per cantine

Hike e Wine

Treking leggero
Escursioni in barca

Let’s learn Italian

Veleggiate

Visita al parco
Botanico

Festival della
Natura

A pesca con
Carmela Madre

Giardino esotico 
“Ravino”

 con vino 
Biancolella

8 lun 9 mar 10 mer 11 gio 12 ven 13 sab 14 dom

Scegli cosa vuoi fare   /  What would you like to do?

Dalle 
15 alle 16:30
Durata: 90’

Dalle 
10:30 alle 12
Durata: 90’

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Giardino 
esotico 

con vino 
Biancolella

Hike e Wine
durata 5h

Hike e Wine
durata 5h

Visita al 
museo

ore 15:30
durata 1h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30 e 

ore 15 
durata 2h

Visita
ai Giardini la

Mortella
ore 10:30
durata 2h

“Il Cannavale”
Percorso

sensoriale alla
scoperta del 

genius loci

Escursioni 
in-cantate

Ischia

Coordinatore: Catrin Cigliano Proloco Lacco Ameno; E-mail: prolocolaccoameno@gmail.com


