PROCIDA E I CAMPI FLEGREI DAL 2 AL 4 LUGLIO 2021

Partenza
dal 02/07/2021
al 04/07/2021

500.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

€

500,00

Supplement o singola

€

80,00

La quot a comprende: *Viaggio in pullman G.T.; *Sist emazione in albergo 4 st elle, in
camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo, bevande
incluse; *Pranzo in rist orant e a Procida, bevande incluse; *visit e guidat e come da
programma; * t raghet t o A/R per Procida; giro dell’isola in t axi; *Ingresso a Terra Murat a,
Pozzuoli*Ausilio di radio durant e le visit e; *Assist enza dell’agenzia per t ut t o il viaggio;

*Spese di gest ione prat ica, obbligat orie e non rimborsabili, comprensive di assicurazione
annullament o e sanit aria (€15.00).
La quot a non comprende: i pranzi del primo e dell’Ult imo giorno; alt ri ingressi, circa € 15.00;
mance ed ext ra di nat ura personale e t ut t o quant o non espressament e indicat o alla
voce: la quot a comprende

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI.
E’ OBBLOGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
LE ISCRIZIONI SONO APERTE: ACCONTO DI € 100.00 ENTRO IL 30 MARZO- SALDO ENTRO IL 25
APRILE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO - IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
2 Luglio, venerdi' : MEDICINA - BOLOGNA - CUMA - ZONA POZZUOLI
Di buon mat t ino part enza da Bologna, aut ost azione, pensilina 25 per la zona dei Campi
Flegrei. Sost a in aut ost rada per il pranzo libero. Nel pomeriggio visit a dell’area
archeologica di Cuma, la più ant ica colonia greca d’occident e, che si pensa sia st at a
fondat a a part ire dal 730 a.C., famosa soprat t ut t o per l’Ant ro della Sibilla, ricordat o da
Virgilio in alcuni versi dell’Eneide, che si leggono scolpit i in una lapide a lat o dell’ingresso, in
memoria del vat icinio che la Sibilla avrebbe qui formulat o a Enea prima che egli
scendesse negli inferi per incont rare l’ombra di Anchise, suo padre. Visit a all’Acropoli,
l’area urbana circondat a da mura greche risalent i alla fine del V secolo a.C. con
rifaciment i successivi all’int erno della quale si t rovano i rest i del Tempio di Apollo, del
Tempio di Giove, il principale sant uario dell’Acropoli, la via Sacra e dalla cui sommit à si
gode di uno splendido panorama. Al t ermine della visit a t rasferiment o sul Lago Averno ,
che occupa un ant ico crat ere con ripide paret i, vicino al quale sorge il t empio di Apollo, il
passaggio per gli inferi descrit t o da Virgilio nell’Eneide, quando Enea decide di ent rare

nell’Ade per incont rare il padre defunt o. Sist emazione in albergo nella zona di Pozzuoli:
cena e pernot t ament o.

3 Luglio, sabat o: escursione a PROCIDA
Prima colazione in albergo. Trasferiment o al port o di Pozzuoli e imbarco per l’isola di
Procida che, morfologicament e è il prolungament o di Capo Miseno e dei Campi Flegrei. Di
origine vulcanica, nat a dalle eruzioni di almeno quat t ro diversi vulcani, oggi
complet ament e spent i e in gran part e sommersi è un’isola rust ica e mist eriosa, di
st raordinaria bellezza e dal clima mit e che rappresent a il paesaggio t ipico dei luoghi del
medit erraneo, impregnat o di ant iche t radizioni e dall’aut ent icit à della gent e di mare.
Procida ha ispirat o il romanzo “L’isola di Art uro” di Elsa Morant e, che vi ha soggiornat o e
che scrive quest e parole:

“Ah, io non chiederei di essere un gabbiano, né un delfino; mi accont ent erei di essere uno
scorfano,
che è il pesce più brut t o del mare, pur di rit rovarmi laggiù a scherzare in quell’acqua”.
All’arrivo breve t empo a disposizione nell’unico cent ro dell’isola, Marina Grande , con
l’insieme di caset t e mult icolori affacciat e sul selciat o, dominat e dalla cornice merlat a del
Palazzo Mont efusco. In seguit o ut ilizzando dei micro-t axi, t ipici di Procida, giro
panoramico dell’isola per raggiungere Terra Murat a, il punt o più elevat o dell’isola, con la
chiesa di San Michele Arcangelo decorat a dagli allievi di Luca Giordano e il maest oso
Palazzo Avalos (non visit abile). Quest o borgo fermo nel t empo è il nucleo st orico dell’isola
e prende il nome dalle mura che lo circondano eret t e nel 500 per prot eggere la
popolazione dagli at t acchi dal mare. Alt ro luogo int eressant e è Casale Vascello ,
l’esempio meglio conservat o di casali, un insieme di abit azioni racchiuse in una cort e
int erna creat i a Procida a part ire dal Cinquecent o al di fuori del nucleo st orico per
prot eggersi dalle incursioni. Marina di Corricella è il borgo marinaro più ant ico dell’isola ed
è celebre per essere st at o il set cinemat ografico del film il Post ino di Troisi: oggi è un
borgo pedonale e rappresent a l’anima ant ica di Procida. Passeggiare lungo le sue vie
permet t e di ammirare le colorat e case dei pescat ori con i t ipici “Vefi”, i balconi copert i di
origine araba e di assaporare una grande t ranquillit à. Procida è anche spiagge: possiamo
ricordare quella di Chiaiolella, delimit at a da due carat t erist ici faraglioni t ufacei, format isi
in seguit o ad una frana, da dove si può godere di uno splendido panorama sull’isolot t o di
Vivara e sulla vicinissima Ischia e quella di Pozzo Vecchio , con la carat t erist ica sabbia
scura dove è st at a girat a una delle scene più famosa del film di Troisi. Procida è anche
limoni, perciò sarà int eressant e vedere un giardino dove crescono quest e splendide
piant e. Pranzo in rist orant e in corso di visit e. Nel pomeriggio imbarco sul t raghet t o per
rient rare a Pozzuoli. Cena e pernot t ament o in albergo.

4 Luglio, domenica: POZZUOLI - BOLOGNA - MEDICINA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a visit a di Pozzuoli, cit t à molt o import ant e
in epoca greca e romana dove la st oria è ancora facilment e visibile in ogni suo angolo.

Pozzuoli è anche conosciut a per il singolare fenomeno del Bradisismo, l’at t ivit à vulcanica
che, in base alla pressione esercit at a dai gas sot t erranei, fa aument are e diminuire
l’alt ezza della cit t à rispet t o al livello del mare. Visit a al Rione Terra, il primo insediament o
di Pozzuoli, che risale al II secolo a.C. ed è un ot t imo esempio di st rat ificazione urbana nel
corso dei secoli. Quest o rione si t rova su una collina per cont rollare meglio gli arrivi dal
mare poiché prima della cost ruzione di Ost ia, Pozzuoli era considerat o il port o di Roma.
Da vedere è il Duomo cost ruit o sui rest i del Tempio di August o e riapert o al pubblico negli
ult imi anni, dopo numerosi int ervent i di rest auro. Negli anni 70, a seguit o di una crisi
bradisismica il rione è st at o sgomberat o, e oggi nonost ant e si st ia ripopolando mant iene
ancora l’aspet t o di una cit t à fant asma. Si prosegue con il Tempio di Serapide , che in
realt à non è assolut ament e un t empio ma un “macellum” ovvero un mercat o, l’anfit eat ro
Flavio , realizzat o dagli st essi archit et t i del Colosseo di Roma sot t o l’imperat ore
Vespasiano: qui il popolo di Pozzuoli si riuniva per assist ere a spet t acoli t eat rali, alle lot t e
t ra gladiat ori ed event i cult urali. I suoi sot t erranei sono perfet t ament e conservat i e si
possono vedere ancora gli ingranaggi per il sollevament o delle gabbie degli animali
feroci. Al t ermine della visit a inizio del viaggio di rient ro con sost a in aut ost rada per il
pranzo libero. Arrivo a dest inazione in serat a.
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