
      ALLA SCOPERTA DELLA MERAVIGLIOSA AREA FLEGREA E 

PROCIDA, CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2022

19/22 MAGGIO 2022

1° giorno : Latina/ NAPOLI / POZZUOLI

appuntamento dei Sigg. partecipanti presso la stazione ferroviaria di Latina. 

incontro in Stazione con l’assistente e Partenza in treno.

Arrivo a Napoli nella prima mattinata,  incontro in Stazione con la guida 

esclusiva per una indimenticabile “ passeggiata napoletana “   nella città 

borbonica, dal Maschio Angioino al Castel dell’Ovo, attraverso piazza del 

Plebiscito ed il borgo Santa Lucia – pranzo in ristorante caratteristico del centro 

storico – nel pomeriggio  proseguimento della “ passeggiata napoletana “ con 

guida nella città storica, da piazza del Gesù al Duomo , attraverso s. Biagio dei 

Librai, san Gregorio Armeno, fino alla Cappella Sansevero dove si potrà 

ammirare il famoso Cristo Velato (su prenotazione e a pagamento 11,5€ inclusa 

audio guida) - al termine trasferimento in albergo a Pozzuoli – cena e 

pernottamento.

2° giorno : AREA FLEGREA

Prima colazione in albergo – intera giornata dedicata all’approfondimento di 

questa interessantissima area , con visite al Rione Terra di Pozzuoli.
Pozzuoli è una delle aree archeologiche più affascinanti del mondo: “Città del 

giusto governo”, nell’Età greca; Puteoli, in epoca romana; è stata a lungo il più 

grande porto del Tirreno.

al Castello di Baia, La fortezza, costruita nel ‘400 a difesa dalle incursioni saracene, dall’alto del suo 

promontorio domina il golfo di Baia, definito dal poeta latino Orazio, “il luogo più splendente al mondo”. 

Poco più di un chilometro separa il Castello dal Parco Archeologico delle Terme di Baia, ritenuto il più 

grande complesso del genere dell’Italia antica. 

all’Anfiteatro Flavio.

Anfiteatro Flavio
A testimonianza della sua grandezza i puteolani edificarono l’Anfiteatro Flavio: terzo per ampiezza, dopo 

quelli di Roma e Capua, aveva una capienza di ben 40mila spettatori. Presenta i sotterranei più estesi e 

meglio conservati che si conoscano: scaloni, corridoi, congegni per il sollevamento delle gabbie delle fiere 

e perfino un dispositivo per rappresentare battaglie navali.

Ed al Tempio di Serapide  

Tempio di Serapide – Serapeo



La visita continua verso l’area del Porto alla scoperta del Serapeo (l’antico Macellum), famoso per la sua 
particolare struttura e per essere stato strumento di misurazione del fenomeno bradisismico flegreo.

con guida – pranzo in corso di escursione – cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: PROCIDA / CUMA / BACOLI

Prima colazione in albergo – partenza dal porto di Pozzuoli per Procida 

Procida, capitale italiana della cultura 2022 (ca. 40 min. di  

navigazione).
Si continua alla scoperta della più piccola delle isole partenopee, inserita nel contesto dell’area flegrea; 
infatti, intorno alle sue coste, è possibile identificare ben sette crateri!

Dal variopinto borgo di Marina Grande si raggiunge, con un comodo servizio navetta, uno dei luoghi più 

antichi e affascinanti dell’isola di Procida: il borgo di Terra Murata per ammirare il Castello 

Aragonese e l’Abbazia di San Michele Arcangelo. Qui vi è racchiusa tutta l’anima e la storia dell’antica 
Procida con i sotterranei, le antiche abitazioni in tufo e una vista spettacolare su tutto il golfo di Napoli.

Questi sono i luoghi che hanno ispirato grandi scrittori (Elsa Morante per il romanzo 

“L’Isola di Arturo”) e grandi registi (Michael Radford e Massimo Troisi per il film “Il 

Postino”).

– giro dell’isola – nella tarda mattinata rientro a Pozzuoli – pranzo in 

ristorante – nel pomeriggio trasferimento in bus all’area di Cuma, Miseno
Capo Miseno, punta estrema della penisola flegrea, che trae il nome dal mito del trombettiere di 

Enea, morto in queste acque e seppellito in questo luogo.

Il suggestivo percorso porta a scoprire il Sacello degli Augustali, tempio dedicato al culto 

dell’imperatore, la grotta della Dragonara, una incredibile cisterna scavata nel tufo del Monte Miseno e 

il Teatro romano con ingresso anche dal mare. Luoghi magici e fuori dal tempo che regalano suggestioni 
indimenticabili, attraverso scenari unici.

e Bacoli  e visita guidata – rientro a Pozzuoli nel tardo pomeriggio – cena e 

pernottamento in albergo.

4° giorno: POZZUOLI / NAPOLI

Prima colazione in albergo – in mattinata trasferimento a Napoli e salita in 

funicolare al quartiere Vomero, da dove si raggiungerà l’area di San Martino, per 

poi ridiscendere attraverso la famosa Pedamentina,  in un autentico percorso di 

trekking urbano,  fino ai Quartieri Spagnoli e da qui al cuore del nobile Rione 

Chiaia  – al termine trasferimento in stazione e partenza.

Arrivo a Latina e fine dei nostri servizi



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  IN CAMERA DOPPIA BASE 20 

PERSONE ………………………… EURO 598

SUPPLEMENTO SINGOLA ………………………… EURO 132

La quota di partecipazione comprende:

- viaggio in treno da Latina a Latina

- 3 pernottamenti presso  HOTEL GLI DEI di Pozzuoli con trattamento di mezza 

pensione bevande incluse 

- bus a disposizione sulla base dell’itinerario proposto

- guide esclusive per tutte le visite previste dall’itinerario

- 3 pranzi TIPICI in ristorante bevande incluse

– traghetto Pozzuoli / Procida e viceversa

– assicurazione MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

– accompagnatore da Latina

La quota di partecipazione non comprende:

- ingressi ai siti

- auricolari

- tutto quanto non espressamente indicato nel programma sopra dettagliato 


