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25-26 Marzo 2017

WEEK-END NEI CAMPI FLEGREI
Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti

1° giorno 26 Marzo Sabato  :   Roma/Cuma/Miseno/Baia/Pozzuoli

Partenza  da  Roma  Piazza  Bologna  h.7,30  per  Cuma  .  Visita  della  Città  greca  che  dominò  la
Campania dal VII al V Secolo a.C. sconfiggendo anche gli Etruschi. Visita dell'Acropoli con i suoi
templi e il celebre santuario della Sibilla Cumana cantato da Virgilio. Partenza da Cuma per Miseno
e visita del Porto Romano, sede della flotta del Mediterraneo che ebbe tra i suoi ammiragli capo
Plinio il Vecchio, e dell'affascinante Cisterna detta  Piscina Mirabilis. Pranzo libero a Bacoli. Nel
pomeriggio, proseguimento per Baia e visita del complesso imperiale, di grande fascino,  disposto a
terrazze sul mare. Cena libera e pernottamento all'Hotel La Tripergola di Pozzuoli.

2° giorno 26 Marzo Sabato  :   Pozzuoli/Baia/Lago d'Averno/Pozzuoli/Roma

Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel e visita del Museo del Castello Aragonese di Baia, che
ospita, tra l'altro, le splendide statue del Ninfeo di Miseno. Proseguimento per il lago d'Averno, sede
dell'ingresso all'Ade per i Romani. Visita del tempio di Apollo e pranzo tra le rovine, in un'osteria
specializzata in prodotti del luogo. Nel pomeriggio, partenza per Pozzuoli l'antica Puteoli, porto
romano per l'Oriente. Visita all'Anfiteatro simile al Colosseo per dimensioni e forma, alla necropoli
sulla antica Via Campana e al Macellum. Nel tardo pomeriggio partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti) €    200
Supplemento camera singola €    40
Minimo 15 partecipanti 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman privato per tutta la durata tour, sistemazione in hotel di
categoria 3*, pranzo del 26, accompagnatore-guida,

LA QUOTA NON COMPRENDE :
Pasti  tranne il  pranzo del 26, Extra,  ingressi a musei ed aree archeologiche e tutto quanto non
compreso ne “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Prenotazioni : Dovranno essere effettuate presso la Segreteria dietro versamento di euro 100,00 più 
eventuale supplemento singola entro e non oltre il 15 Febbraio 2016. 
La quota di prenotazione non è rimborsabile in caso di rinuncia da parte del partecipante.
Il Saldo andrà versato entro il 28 Febbraio 2017.
Non sarà possibile mantenere il prezzo indicato per chi non si prenotasse entro il 13 Febbraio
Possono partecipare al viaggio solo i soci dei Ga d'Italia.
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