I Campi Flegrei e la Terra del Mito
" La terra ardente, la sua storia, le sue leggende e le sue mille meraviglie, per una giornata
immersi nella cultura e nella buona cucina partenopea “

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare di Pozzuoli

Day Trip

Sabato 7 Ottobre 2017

€ 65

per persona

LA QUOTA COMPRENDE









Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio
Servizio cortesia a bordo
Pranzo in ristorante a base di pesce al Porto di Pozzuoli
Ingresso al Percorso archeologico del Rione Terra
Bevande incluse ai pasti ( acqua mineral. e vino locale)
Visite guidate nell’intera giornata come da programma
Accompagnatrice e Guida Archeologa Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE


Pasti non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA – LAGO D’AVERNO – POZZUOLI – CAPO MISENO - FUSARO
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed orario da convenire e partenza in autopullman G/T.
Arrivo nell’area flegrea e sosta panoramica sul Lago d’Averno. Il lago si è creato all’interno di
un cratere vulcanico spento, risalente a quattromila anni fa e da sempre ritenuto, da greci e
romani, l’ingresso agli Inferi. Il poeta Virgilio è qui che ambienta la discesa di Enea nell’Ade ed il suo incontro
con la Sibilla. Sosta a Pozzuoli, l’antica Puteoli dei romani, per la visita del Tempio di Serapide o Macellum.
Proseguimento della visita con il suggestivo Rione Terra, la cui storia risale ai tempi della colonizzazione degli
abitanti dell’isola di Samo. Il quartiere fu evacuato negli anni 70 a causa del fenomeno del bradisismo e
divenne un vero “borgo fantasma”. Oggi appartiene allo Stato che, grazie ai finanziamenti della Comunità, ha
effettuato interventi di restauro. Una passeggiata attraverso i suo suggestivi vicoli, che offrono degli
indimenticabili scorci panoramici sul golfo e sulle isole, raggiungeremo la Cattedrale di S.Procolo. La chiesa
sorge sui resti di un Tempio di Augusto, sorto a sua volta, su quelli dell’antico Capitolium. Ma la visita più
intrigante sarà il Percorso archeologico sotterraneo, un vero viaggio nell’antica colonia romana di Puteoli,
dove il visitatore potrà passeggiare lungo le strade dell’antica città romana, affascinato dall’architettura dei
numerosi edifici: i depositi del grano, il forno per il pane, i criptoportici ed i magazzini. Il percorso è
arricchito da istallazioni multimediali che guidano il visitatore alla scoperta delle attività che si svolgevano
nell’antica Puteoli. Riemergeremo poi in superficie, per raggiungerei il nostro ristorante nella zona del porto.
Nel pomeriggio raggiungeremo Capo Miseno, per una spettacolare vista su tutti i Campi Flegrei e
proseguiremo per il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Qui, completamente circondata dalle acque e
raggiungibile attraverso un suggestivo ponte di legno, sorge la bellissima Casina vanvitelliana. Il casino di
caccia, voluto da Ferdinando IV di Borbone e realizzato da Carlo Vanvitelli, è un vero gioiello settecentesco
che ha ospitato personaggi illustri quali Mozart, Rossini e molti altri. Visita degli interni, arricchiti da bellissime
decorazioni rococo, e da scorci panoramici indimenticabili. Proseguimento per il rientro a Roma.

Particolare Parco Vanvitelliano del Fusaro

Informazioni Utili
RISTORANTE
Ristorante tipico situato al Porto di Pozzuoli
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T locale dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato raggi.to
di min.20 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio

