PROCIDA capitale della cultura 2022
NAPOLI / CAMPI FLEGREI

Nuovo itinerario e viaggio in treno Alta Velocità

26/30 AGOSTO 2022
VENERDI 26 AGOSTO 2022
PROVINCIA – NAPOLI - POZZUOLI
Trasferimento in pullman dalle varie località della provincia per la stazione di Torino Porta Nuova.
Sistemazione sul treno alta velocità in partenza per Napoli. Arrivo alla stazione centrale nel primo
pomeriggio, incontro con guida locale e inizio del tour panoramico della città con alcune soste
fotografiche, nei punti di maggior interesse. Proseguimento per Pozzuoli, visita al maestoso
anfiteatro romano e al Tempio di Serapide. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
SABATO 27 AGOSTO 2022
CUMA – LAGHI FLEGREI – POZZUOLI
Prima colazione ed escursione in pullman con guida a Cuma per la visita del parco archeologico,
che si estende sull’omonima altura digradante verso il mare, una delle più antiche colonie
greche in Italia che custodisce l’Antro della Sibilla, il luogo dove la celebre sacerdotessa
prevedeva il futuro. Si raggiungerà l’Acropoli che ospita templi e fortezza della città greca da
dove si ammirerà un esteso panorama del golfo di Gaeta con le isole Pontine e il Circeo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio percorso panoramico attraverso i laghi Flegrei di origine vulcanica
per ammirare lago D’Averno e lago Lucrino. Sosta presso il lago Fusaro per la visita (se sarà
permesso) della settecentesca “Casina Vanvitelliana”, una costruzione dell’epoca borbonica su
una piccola isola in un contesto molto suggestivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 28 AGOSTO 2022
CASTELLO – PARCO ARCHEOLOGICO TERME DI BAIA
Prima colazione e partenza in pullman con guida per il Castello di Baia, collocato in bella
posizione panoramica da dove si potrà ammirare l’intero golfo di Pozzuoli. Visita al museo
archeologico dei Campi Flegrei con le sue ricche collezioni di reperti ritrovati sul territorio dall’età
greca arcaica fino al medioevo. Sosta presso il pittoresco Porto di Baia, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita al Parco archeologico delle Terme di Baia dove si trovano diverse dimore
imperiali romane dove Augusto, Adriano e Traiano trascorrevano le loro vacanze. Molto
interessante sarà il Tempio di Mercurio, perfettamente conservato, che vanta la seconda cupola
più grande mai realizzata dai romani. Rientro in hotel a Pozzuoli, cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022
PROCIDA
Prima colazione in hotel ed escursione dell’intera giornata alla pittoresca e variopinta isola di
Procida, Capitale della cultura italiana 2022. Partenza con traghetto dal porto di Pozzuoli e dopo
una breve traversata arrivo sull’isola e percorso panoramico in minibus o taxi per raggiungere il
quartiere fortificato “Terra Murata”. Si proseguirà con la visita alla chiesa di S. Michele, vero e
proprio gioiello, nel cuore del quartiere che rappresenta il centro della fede e della religiosità
dell'isola. Passeggiata sulle stradine della Marina Corricella dov’è stato ambientato il film “Il
Postino” con Massimo Troisi. Sosta fotografica al Pizzaco la classica cartolina del quartiere della
Corricella. Pranzo in ristorante. Tempo libero e nel pomeriggio rientro in traghetto e sosta al
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caratteristico quartiere di “Rione Terra”, il più antico della città dove si trova la Cattedrale di San
Procolo, in origine tempio romano. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022
PISCINA MIRABILIS – NAPOLI – PROVINCIA
Prima colazione in hotel e partenza verso la cittadina di Bacoli dove, nel centro storico, si visiterà
la PISCINA MIRABILIS, una gigantesca cisterna romana grande come una cattedrale, fra le più
antiche riserve di acqua esistenti. Proseguimento per Napoli con sosta al parco della
rimembranza/virgiliano per un piacevole percorso panoramico con vista sul golfo di Napoli e
Pozzuoli, in vista delle famose isole partenopee, Nisida ecc. Arrivo alla stazione centrale in tempo
utile per spuntino libero e sistemazione sul treno alta velocità in partenza nel pomeriggio per
Torino. Arrivo in serata a Porta Nuova e trasferimento in bus nelle varie località di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 890.00
€ 180.00

(minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: trasferimenti da e per la stazione di Torino - viaggio in treno Alta Velocità
– sistemazione hotel 4* a Pozzuoli - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo – bevande ai pasti - escursioni in pullman con guida locale
come da programma – escursione a Procida - assistenza di nostro accompagnatore –
assicurazione medica di viaggio Covid.
La quota esclude: ingressi - mance – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - extra in genere –
assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione (costo circa il 7 % del viaggio).

PRENOTAZIONI IN TEMPI BREVI !!!!

