
MICROGUIDA

Ischia

Ischia è la maggiore delle isole del 

golfo di Napoli. Ha un patrimonio 

naturalistico unico, tra sorgenti di 

acqua termale, scogliere, colline, 

bacini e spiagge.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/cosa-vedere-ischia-posti-belli-spiagge-migliori.htm


Ischia
COSA VEDERE
Ischia
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Spiagge

Attrazioni

Spiaggia dei Maronti

Scarrupata

Spiaggia dei Pescatori

Spiaggia Cartaromana

Spiaggia degli Inglesi

Baia di Sorgeto

Spiaggia di Citara

La Scannella

Spiaggia di Cava dell'Isola

Lido d'Ischia
Spiaggia della Chiaia

Spiaggia S.Francesco
Baia S.Montano

Castello Aragonese

Giardini La Mortella

Borgo Sant'Angelo

Il bosco della Falanga



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Ischia

DOVE MANGIARE

Da Assuntina
ristorantino dove mangiare buonissimo pesce
€25,00 a persona
Via F.Buonocore, 29

La terrazza di Mimì
vista straordinaria con una delle 
terrazze più romantiche dell'isola
€40,00 a persona
Via Porto, 92

Calise
bar, pizzeria e ristorante 
immerso nel verde
€20,00 a persona
Piazza degli eroi

Da Ciccio
Piatti della tradizione 
prelibati e fantasiosi
€40,00 a persona
Via Luigi Mazzella, 32

Zi' Nannina à mare
Cucina ricercata legata alle 
tradizioni ma innovativa
€40,00 a persona
Lungomare Cristoforo Colombo, 18

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Valentino Club
locale storico che organizza

dj set e piano bar
Corso Vittoria Colonna, 97

Blanco Disco Club
locale ideale per ballare

fino a tardi
Via Salvatore Girardi

Blue Jane
discoteca sulla spiaggia

con vista mozzafiato
Viale Pagoda, 1

Tiratardi
lounge bar dove poter
sia mangiare che bere
Via Nuova Marina, 20

Kiwi Jam
pub, wine bar e food con

birre artigianali e buon cibo
Via Luigi Mazzella, 42
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DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI
Ischia

Le Microguide di 4

Dove si trova

a 16 km da Procida
a 81 km da Capri

Come Arrivare

Da Pozzuoli           1h 50 min
Da Molo Beverello      1h 10 min
Da Calata Porta di Massa      1h 40 min

Come Muoversi

a piedi - solo centri urbani
taxi - comodi ma costosi
bus - puntuali ma affollati
Consigliato - scooter o bici

Capri

Procida

81 km

16 km

Pozzuoli 

Ischia

1h 50min

1h 10min

1h 40 min

Calata Porta di Massa
Molo Beverello



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

