
                                   
                                                                                 
 

IL MITO DEI CAMPI FLEGREI 

l'isola di PROCIDA 

IL PARCO DEL CILENTO 

                         Dal 22 al 26 aprile 2017 
 

1°giorno : 22 aprile SAN LAZZARO DI SAVENA – I CAMPI FLEGREI - POZZUOLI  Ritrovo dei Signori 

Partecipanti a San Lazzaro  via Caselle( angolo Via Pasolini) alle ore 5,00 e partenza per Pozzuoli. . Soste lungo  il 

percorso anche per il pranzo a pic nic.  Proseguimento in pullman e all'arrivo incontro con la guida . Inizio della  visita di 

Pozzuoli in particolare della Solfatara, dell’Anfiteatro Flavio: terzo per dimensione tra le arena romane esistenti in Italia, 
che fu probabilmente iniziato in epoca Neroniana ed ultimato in età Flavia; poteva contenere circa 20.00 spettatori .Visita 

del Tempio di Serapide considerato uno dei più grandi mercati del mondo romano la cui fama è legata soprattutto al 
fenomeno del bradisismico, lento sollevamento ed abbassamento del terreno che qui risulta particolarmente evidente. In 
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,  cena e pernottamento 
 

2°giorno : 23 aprile CAMPI FLEGREI : CUMA E BAIA Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per 

la visita guidata al  Museo Sommerso di  Cuma.. Imbarco sul battello di cristallo Cymba, il cui nome deriva dalle barche 
del lago Lucrino sulle quale  amava passeggiare Cymba di Properzio da cui ci si può guardare seduti sotto il livello del 
mare la città ingoiata dal bradisismo. Da Capo Posillipo a Capo Misero c’è la zona archeologica sommersa più estesa del 
mondo,che comprende la Baia Imperiale e l’Antico Portus Iulius., uno dei piu’ grandi porti del Mediterraneo. Canali, 
bacini e darsene, strade edifici, mosaici policromi sono ora a pochi metri di profondità, regno di pesci e molluschi. 
Proseguimento della visita dell’Area Archeologica di Cuma, una delle più antiche colonie greche in Italia.  La sua fama 
maggiore è legata soprattutto al Santuario più famoso dell’antichità: L’Antro della Sibilla Cumana, una degli oracoli più 
rispettati e temuti del passato. Pranzo in ristorante incorso di visita. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata a 

Baia: per ammirare il  Castello di Baia, sorto sulle rovine di un Palazzo Imperiale di cui oggi sono ben visibili tracce di 
camminamenti ambienti termali e strutture di varia natura.  Sviluppatosi su una superficie di 45.00 mq appare oggi come 
l’insieme di sovrapposizioni architettoniche realizzate nel corso dei secoli in una invidiabile posizione dominante 
sull’omonimo golfo. Visita del Museo Archeologico dei Campi  Flegrei. collocato all’interno del Castello, in cui è esposto 
il complesso dei Gessi di Baia :centinaia di frammenti di calchi di statue di gesso di età romana realizzati direttamente 
dagli originali bronzei greci dell’età classica, e numerosi reperti affiancati a mirabili ricostruzioni, provenienti dal suolo di 

questa “terra ardente e ballerina” Continuazione della visita alla Piscina Mirabilis il più grandioso serbatoio o 
cisterna romana di acqua potabile mai conosciuto. Rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento  
 

3°giorno : 24 aprile  PROCIDA   Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento al porto ed imbarco per 

raggiungere l'Isola di Procida. All'arrivo visita guidata a bordo dell'esclusivo servizio “apecar taxi” dell'isola partenopea 
più tranquilla e meno mondana, il cui panorama tra alte e frastagliate scogliere alternate ad ampie rade sabbiose, frutto 
dell’origine vulcanica del terreno, rendono la sua vegetazione assai rigogliosa. Raggiungendo Marina di Sancio Cattolico o 
Marina Grande, tipica per le sue case dalle facciate in colori pastello, ottenuti mescolando polveri di tufo e pozzolana, si 
potranno ammirare il Castello, edificato nel 1563, ed il suggestivo panorama di Marina della Corricella, il borgo più 
caratteristico ed antico dell’isola  nonché la Chiesa Abbaziale di San Michele Arcangelo. Pranzo in ristorante e tempo a 
disposizione per lo shopping dei prodotti caratteristici dell'isola. Al rientro sistemazione in pullman e proseguimento per 
Paestum, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

4°giorno:25 aprile PARCO DEL CILENTO -PAESTUM- PADULA - GROTTE DI PERTOSA - PAESTUM  

Dopo la prima colazione in Hotel e partenza per l' escursione  guidata per l'intera giornata alla scoperta di alcune tra le piu' 

importanti mete del Cilento. Arrivo a Padula  e visita alla Certosa di San Lorenzo, uno dei complessi monumentali più grandiosi 

dell’Italia meridionale e tra i più vasti in Europa. La costruzione, iniziata per volere di Tommaso Sanseverino nel 1306, durò fino 
al Settecento. Dall’atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle officine, alla farmacia e alle cantine. 

La chiesa conserva gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in madreperla, gli affreschi del XVI – 

XVIII secolo, il pavimento maioliche settecentesche, i cori lignei intagliati e intarsiati del primo Cinquecento. Magnifico lo 

spettacolo del chiostro grande: iniziato nel ‘600 e terminato alla fine del ‘700, presenta due ordini di portici e ben 84 archi. 

Lungo il portico si aprono i quartieri dei certosini ed in fondo, in una torre ottogonale, lo scenografico scalone ellittico. Il 

chiostro, con i suoi 12.000 metri quadrati, è uno dei più grandi del mondo. Al termine della visita, pranzo in Ristorante. 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                                                      

SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



Proseguimento per ammirare le  Grotte di Pertosa-Auletta   dove il lento ed incessante scorrere dell'acqua, ha scavato uno dei 

maggiori patrimoni  ambientali e culturali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto da Geoparco 

UNESCO.  Prima del rientro in Hotel visita guidata dell'area archeologica di Paestum, ed  in particolare del Museo e dei noti 

templi di Poseidon o Nettuno e di Cerere.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.   
 

5°giorno : 26 aprile -  PAESTUM – ERCOLANO – SAN LAZZARO Dopo la prima colazione in Hotel,  

partenza per Ercolano, per la visita guidata dell'area archeologica, patrimonio Unesco dell'Umanità. La città  già 
gravemente danneggiata dal terremoto del 62 d.C. venne distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che la coprì con 
un'ingentissima massa di fango, cenere ed altri materiali eruttivi trascinati dall'acqua piovana che, penetrando in ogni 
apertura, si solidificò in uno strato compatto e duro di 15-20 metri. Queste particolari circostanze che hanno portato al 
seppellimento di Ercolano, se da un lato ne hanno reso e ne rendono tuttora assai arduo lo scavo, dall'altro hanno permesso 
la conservazione di materiali altamente deperibili, come i papiri e gli stessi alimenti, sigillati nel fango secco. 
Proseguimento del viaggio di rientro, sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante e rientro ai luoghi di partenza in 
tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 30  persone  €. 640,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  da 31 a 40  persone   €. 600,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  oltre le 41  persone   €. 575,00 

  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25 A NOTE : TOTALE                              €. 100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Andata e ritorno in Pullman G.T.;  Sistemazione in hotel in camere 

riservate con trattamento di mezza pensione; pic nic durante il viaggio di andata e n. 4 pranzi in ristorante 

durante le escursioni; Bevande ai pasti; Visite guidate come da programma; Tour in “apecar” a Procida; 

escursione in battello al mondo sommerso di Cuma; Traghetto andata e ritorno per Procida; 

Accompagnatore e assistenza agenzia; assicurazione medico – sanitaria. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Le entrate  turistiche  e gli extra di carattere personale,  e comunque  

tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  200,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE                                 
SALDO ENTRO IL 08/04/2017 

 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 

N.B. L’ordine  delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

Per esigenze organizzative.-----   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207-Alfea  3396735923 -Leda 3381154683  

   

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


