
I CAMMINI DI ISCHIA 
24 - 28 aprile 2019 
 

Karma International presenta: 

Cinque giorni di fitness camminando nel profumo di mare, tra le meraviglie naturali di Ischia e la 
dolce atmosfera del mediterraneo. Un viaggio all’insegna dello sport, con la collaborazione tecnica di 
Bien Marcher ASD. 



Chi 

La proposta è rivolta ad appassionati di benessere che vogliano trascorrere un piacevole soggiorno 
dedicato al camminare, in ogni sua forma: in tecnica libera, in Fitwalking, in Nordic Walking, e che 
vogliano godere di un soggiorno di benessere, ricco di bellezza. 

Cosa 

• Soggiorno presso l’isola di Ischia, a Casamicciola Terme, in hotel 3 stelle, con trattamento di mezza 
pensione. L’hotel “Il Nespolo” dispone di ogni confort: ristorante, sauna, piscina, idromassaggio, 
stabilimento termale.* 

• Camminate in tecnica libera, Fitwalking o Nordic Walking sui percorsi naturali dell’isola, con 
indicazioni di perfezionamento tecnico. 

• Corso base di Fitwalking o Nordic Walking per chi volesse scoprire queste discipline. I corsi sono 
gestiti da istruttori di Bien Marcher ASD - certificati Scuola Italiana Nordic Walking e da istruttore 
Fitwalking Metodo Da Milano - Tecnico FIDAL 

Programma 

24 aprile 
• Ritrovo entro le ore 18.00 presso il porto di Ischia e trasferimento in hotel. 
• Accoglienza, presentazione del soggiorno e degli istruttori. 

25 aprile  
Corsi e camminata: “Il sentiero dell’allume”, 3 ore circa, 8 km  
• Mattino: corso base di Nordic Walking o camminata 
• Pomeriggio: corso base Fitwalking o camminata 
• Per chi non partecipa a corsi, mezza giornata libera 

26 aprile 
Corsi e camminata: “Serrara - Falanga - Crateca”, 4 ore circa, 7 km 
• Mattino: corso base di Nordic Walking o camminata 
• Pomeriggio: corso base di Fitwalking o camminata 
• Per chi non partecipa a corsi, mezza giornata libera 

27 aprile 
Camminate: ”Passeggiando per ‘Vulcani’”, 4 ore circa, 10 km 
• Mattino: camminata  
• Pomeriggio: video analisi e correzioni tecniche di fine corso, consegna attestati 

28 aprile  
• Trasferimento a Ischia Porto e rientro. 



Quanto 
• 399,00 € in camera doppia, trattamento di mezza pensione ** 
• 469,00 € in camera singola, trattamento di mezza pensione ** 

Condizioni 

• Il soggiorno è confermato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti 
• Modalità e spese di viaggio per raggiungere l’isola sono a carico del partecipante che provvede in 

proprio 
• I bastoncini da Nordic Walking per il corso vengono forniti in uso gratuito 
• I corsi comprendono la copertura assicurativa dell’attività sportiva. 
• Idromassaggio e stabilimento termale* sono servizi non inclusi nel pacchetto. 
_______________________ 
** costi tasse incluse 

Per aderire è necessario inviare il modulo di adesione e il bonifico di conferma prenotazione entro 
e non oltre il 20 febbraio 2019 a: 

Karma International LTD  
• IBAN GB69 MIDL 4005 1577 4622 61  
• BIC MIDLGB22   
• Causale: prenotazione tour Ischia nome cognome 

Termini e condizioni del pacchetto proposto sono consultabili e scaricabili da: 
• www.karma-international.com 
• Per info: dc@karma-international.com / (+39) 392.0519620 

Per informazioni tecniche sui corsi: 

www.bienmarcher.info 

segreteria@bienmarcher.info 

[+39] 393.5141884

http://www.karma-international.com
mailto:dc@karma-international.com
http://www.bienmarcher.info
mailto:segreteria@bienmarcher.info

