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Soggiorno ad Ischia 2018
Dal 16 al 23 Settembre la Sezione di SDM ha organizzato un soggiorno a Lacco Ameno di Ischia,
che ha visto la partecipazione di 76 persone fra Soci e famigliari. Partenza domenica 16 con
treno TAV Freccia Rossa da Milano Rogoredo. Dalla stazione di Napoli in pullman, con qualche
vicissitudine per intenso traffico, abbiamo raggiunto il porto di Pozzuoli, passando in prossimità
del famoso Tempio di Serapide, indi con il traghetto fino a Casamicciola Terme. Con pullman
abbiamo poi raggiunto il Grand Hotel Terme di Augusto***** di Lacco Ameno dove abbiamo
soggiornato l’intera settimana.
L’hotel, di sicuro prestigio nel passato e ubicato in posizione strategica a due passi dal lungomare
e dal centro di Lacco Ameno, resta oggi un ottimo hotel “de charme” (con giardino, splendidi
saloni pregevolmente arredati, piscina esterna, piscina termale e solarium), che offre notevoli
servizi comprese le cure termali (di cui molti ne hanno approfittato). Sia a pranzo che a cena
sono stati serviti al tavolo buoni e variati menù (tre scelte di primi e secondi) della tradizione
sia locale sia nazionale, accompagnati da vini più che dignitosi.
A disposizione dei partecipanti ombrelloni e lettini presso la bella spiaggia della Chiaia di Forìo
(una delle più belle spiagge dell’Isola), raggiungibile in breve tempo con autobus di linea
(fermata in prossimità dell’Hotel).
Non essendo state programmate escursioni in anticipo, tutti sono stati liberi di organizzarsi le
giornate e le escursioni secondo le proprie esigenze, in base ad un programma fornito dal tour
operator. Le escursioni più gettonate sono state:
-

La gita in motonave a Procida e giro dell’Isola con i caratteristici taxi che, da Marina
Grande, ne hanno toccato le principali attrazioni (dalla Chiesa di San Michele Arcangelo,
fino a Chiaiolella passando in prossimità del porticciolo di Corricella dalle caratteristiche
case variopinte, reso famoso dal film “Il postino”). Prima del ritorno non è mancata una
sosta di ristoro presso il porto di Marina Grande per l’assaggio della “lingua”, tipico dolce
locale (pasta sfoglia fritta e ripiena di crema);

-

Il periplo di Ischia in motonave, con fermata di un’ora nello splendido borgo costiero di
Sant’Angelo, per ammirare le bellezze litoranee (fra cui Castello Aragonese, Grotta del
Mago, Baia dei Maronti, Scoglio “La nave”, Giardini Poseidon, le belle spiagge di Forìo,
Baia di Montano, Grotta dell’amore ecc..);

-

La visita del Castello Aragonese ed il giro in bus dell’Isola.

Qualcuno ha optato per una escursione in Costiera Amalfitana, altri per la visita di Capri, altri
ancora per un tour enogastronomico fra vigneti e cantine con assaggi dei vini doc ischitani (fra
cui Biancolella e Piedirosso).
Al ritorno dalle escursioni, dalle passeggiate o dalla spiaggia non mancava un rilassante bagno
nella piscina termale seguito da un tuffo nella piscina esterna.

L’hotel ha organizzato due serate con musica dal vivo, nella bella cornice della “Colombaia” e
diversi partecipanti hanno sfoggiato le loro qualità, nell’arte tersicorea, ballando senza
risparmiare energie.
Fra escursioni, cure termali, spiaggia e passeggiate la settimana è passata in fretta ed il 23
mattina con pullman abbiamo raggiunto Ischia Porto per il traghetto fino a Pozzuoli. In pullman
abbiamo poi proseguito per la Stazione di Napoli dove, dato un po’ di tempo a disposizione, molti
ne hanno approfittato per una pizza o per gustare le delizie dolciarie napoletane fra cui le
decantate sfogliatelle. Con treno TAV Freccia Rossa siamo rientrati in serata a Rogoredo.
E’ stato davvero un bel soggiorno, ben organizzato e rilassante, complice anche il tempo
abbastanza clemente e con buone temperature.
(Giovanni Soccol, fotografie di Elio Rodriguez)
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Ringraziando l’organizzazione Vi diamo appuntamento alla Gita
di Primavera (forse nelle Marche? O in Toscana? O in altro
luogo? Chissà dove!!)

