CAMPI FLEGREI - TOUR ENOGASTRONOMICO

ITINERARIO 4 GIORNI - 3 NOTTI
Monte Nuovo e lago d’Averno
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PREZZO PER PERSONA
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€ 309
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mail ............................................................................... info@campiflegreiactive.com
sito ................................................................................. www.campiflegreiactive.com

CAMPI FLEGREI - TOUR storico culturale

ITINERARIO 4 GIORNI - 3 NOTTI
Parco archeologico di Cuma e Belvedere lago d’averno

GIORNO 1
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Procida
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CAMPI FLEGREI - TOUR storico culturale

ITINERARIO 4 GIORNI - 3 NOTTI
GIORNO 1

Parco archeologico di Cuma e Belvedere lago d’averno
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bacoli - baia
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CAMPI FLEGREI - TOUR storico culturale

ITINERARIO 3 GIORNI - 2 NOTTI
GIORNO 1

Monte Nuovo e lago d’Averno
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Tour enogastronomico
Programma 4 giorni/3 notti

Monte Nuovo e lago d’averno
Accompagnati da una esperta guida ambientale escursionistica, affronteremo in mattinata una
escursione tra l’oasi naturale del Monte Nuovo e il Lago d’AVERNO, approfondendo l’origine del
vulcano con la conseguente evoluzione del paesaggio e poi percorreremo il sentiero che dal Monte
porta alle rive del Lago d’Averno, il lago d’origine vulcanica che nell’antichità era considerato la Porta
dell’Ade.
Concluderemo la passeggiata con una degustazione di prodotti tipici flegrei presso l’Azienda Cantine
dell’Averno.
Per la cena, ci sposteremo nuovamente sui laghi flegrei, per apprezzare un menù studiato per noi da
Akademia cucina & more, che verrà servito sulla panoramica terrazza,sospesa sulle acque del Lago
Lucrino.

Pozzuoli

La mattinata sarà impegnata in una straordinaria esperienza di cooking class organizzata a “La dea
bendata”, rinomata pizzeria sul Lungomare di Pozzuoli, alla scoperta dei segreti della lievitazione.
Durante la lezione, impareremo l’arte di dare vita ad uno dei piatti più emblematici della regione, la
rinomata pizza, che sarà anche il piatto d’onore della nostra pausa pranzo.
Pomeriggio di libertà a disposizione per esplorare in autonomia e ciascuno con i propri tempi, il
centro storico della città..

Bacoli
In mattinata raggiungeremo la vicina cittadina di Bacoli esplorandone a piedi il centro storico e le
meraviglie archeologiche che le nuove costruzioni, sovrapponendosi, nascondono agli occhi meno
attenti.
Per ora di pranzo, ci imbarcheremo a bordo della Motonave Iris dal porto di Marina Grande per un
giro dal mare allietato da un light lunch che verrà servito a bordo.
Rientro nel pomeriggio in hotel.
Per la cena uno dei tanti ristoranti, eccellenze locali, ci attenderanno per farci conoscere la
sorprendente varietà enogastronomica della regione e i rinomati vini locali, dal gusto unico dato
dalla particolarità del clima e della terra di coltivazione.

Pozzuoli
Nell’ultimo giorno del nostro viaggio tra i sapori e i colori dei campi flegrei, approfitteremo di una
mattinata di relax presso le Piscine Termali delle Stufe di Nerone, con light lunch incluso.
Le vasche termali, le piscine d’acqua dolce e il percorso Knaipp a disposizione degli ospiti,
consentiranno a tutti di godere l’atmosfera degli antichi Otii romani, i lettini prendisole disseminati
sui prati d’erba accontenteranno anche gli amanti della tintarella, in ogni stagione.

Tour storico culturale
Itinerario 4 giorni 3 notti

Parco archeologico di Cuma e Belvedere lago d’averno
Arrivo in mattinata al Parco Archeologico di Cuma, avamposto greco sulle coste italiche e città
indissolubilmente legata al mito della Sibilla, la sacerdotessa d’Apollo che dal fondo del suo antro,
vaticinava gli oracoli del dio.
Le meraviglie archeologiche del grande parco all’aperto ruotano infatti attorno al misterioso Antro,
un camminamento a pianta trapezoidale scavato nel tufo, identificato per lungo tempo, nelle
fantasie popolari, proprio con la grotta ove la Sibilla officiava i suoi riti.
Tutto intorno si dislocano le maestose rovine della Antica Acropoli della città, ancora perfettamente
identificabili, e le panoramiche terrazze che accompagnano lo sguardo verso le isole del Golfo di
Napoli, da qui distinguibili ad occhio nudo.
Di rientro, sosta al Belvedere del Lago d’Averno, pittoresco affaccio sulle acque del Lago D’Averno,
cratere vulcanico trasformatosi in lago nel quale gli antichi collocavano l’ingresso degli Inferi.

Baia
Di buonora, raggiungeremo il Porto di Pozzuoli, per imbarcarci sulla Motonave Iris e fare rotta verso
Capo Miseno, per ammirare una meraviglia unica al mondo, la straordinaria città sommersa di Baia.
L’antica linea di costa, con le sue costruzioni, si trova infatti sotto l’attuale livello del mare, per
effetto di un particolare fenomeno geologico noto come Bradisismo. Grazie alla particolare fattura
della nostra motonave, dotata di un fondo trasparente, sarà possibile ammirare gli antichi mosaici
che adornavano le ville patrizie degli antichi romani.
Attraccheremo quindi nell’attuale porto di Baia, e da qui potremmo agilmente raggiungere il Parco
Archeologico delle terme di Baia, addossato, con le sue costruzioni termali sovrapposte, al costone
di tufo.

Pozzuoli
Trascorreremo la prima parte della giornata alla scoperta del Rione Terra, un quartiere urbano
abitato fino agli anni ’70, quando venne predisposto il suo abbandono a causa del Bradisismo.
Questo antico borgo, che coincide con l’antica Puteoli romana, oggi, sorprende per l’attento lavoro
di scavo e restauro, che ha permesso di riportare alla luce le strade, le botteghe, le “domus” e i
templi di età imperiale, testimoni della grandezza e dell’importanza che la città romana rivestiva per
il commercio nell’antico impero.
Nel pomeriggio andremo alla scoperta dell’Anfiteatro Neroniano-Flavio, terzo in Italia per grandezza
e unico per la straordinaria conservazione dei sotterranei, grazie ai quali è stato possibile studiare il
complesso sistema di carrucole che servivano a portare nell’arena scenografie ed animali.
Subito dopo, con una piacevole passeggiata panoramica, raggiungeremo il lungomare, dove ci
soffermeremo sulla visita del cosiddetto Tempio di Serapide, l’antico Macellum romano, ovverosia il
mercato alimentare della antica città.
Oltre ad essere una importante testimonianza archeologica, il Macellum, riveste un ruolo
fondamentale anche per l’osservazione dei movimenti vulcanici a cui è sottoposta l’area dal
bradisismo.
Le colonne del complesso sono infatti segnate dall’innalzarsi e successivo abbassarsi del livello del
mare e servono agli stessi cittadini per monitorare il fenomeno.

Procida (full day con pranzo libero)
In mattinata, raggiungeremo il porto per imbarcarci e raggiungere in solo mezz’ora Procida, l’isola
più piccola del Golfo di Napoli, capitale della cultura 2022.
Potremmo quindi godere da vicino la splendida isola, con le sue architetture tipicamente
mediterranee, con le sue chiese barocche e i colori accesi delle sue facciate, che numerose
produzioni cinematografiche hanno portato sul grande schermo.

Tour storico culturale
Itinerario 3 notti e 4 giorni
Schema:
giovedì pomeriggio: visita Parco archeologico di Cuma- sosta panoramica al Belvedere lago d’avernorientro in albergo, cena e pernottamento.
Venerdì: Partenza in barca da Pozzuoli- arrivo a Marina Grande di Bacoli e sbarco- walking tour centro
storico di Bacoli- visita alla Piscina Mirabilis- ritorno a piedi al porto di Marana grande di Bacoli- giro in
barca del golfo di Baia e visita al parco archeologico sommerso di Baia dalla barca munita di fondo
trasparente- aperitivo in barca- sbarco al porto di Baia- visita al parco archeologico delle terme di Baia- al
termine incontro col bus e successivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Sabato: visita al percorso archeologico del rione Terra di Pozzuoli della durata di circa 90 minuti, il resto
della giornata è libero per visitare in maniera autonoma altre località del golfo di Napoli, consigliamo una
rilassante giornata a Procida facilmente raggiungibile dal porto di Pozzuoli.
Domenica mattina: Visita all’anfiteatro Flavio di Pozzuoli- trasferimento a lungomare di Pozzuoli-visita al
Tempio di Serapide (macellum)- al termine rientro a Napoli per dirigersi verso la stazione dei treni o
l’aeroporto.

Descrizione:
L’area vulcanica ad occidente di Napoli ha un nome particolare di lontane origini greche: Campi Flegrei, i
Campi Ardenti, luogo noto agli Antichi per la fertilità del suolo, la dolcezza del clima che però si
accompagnano alle numerose attività vulcaniche come le sorgenti termali calde tanto amate dai ricchi
romani che qui venivano in vacanza presso le loro ricche ville. Con questo tour scopriremo i tanti siti
archeologici frequentati dai greci e dai romani fina dall’VIII secolo a.C. e poi avremo modo di conoscere
meglio la capitale della cultura del 2022, ovvero l’isola di Procida, piccola isola madre di tanti marinai che
hanno solcato tutti i mari del mondo. Vediamo insieme il percorso:
Giovedì pomeriggio arriveremo in bus al parco Archeologico di Cuma, antica città fondata dai greci nel VIII
secolo a.C. e patria della famosa sacerdotessa del culto di Apollo nota come Sibilla, le cui leggendarie
capacità di preveggenza vengono narrate anche da due dei più grandi poeti dell’antichità classica: Omero e
Virgilio. Visiteremo in particolare la città alta (acropoli) sede di fortificazioni e templi costruiti dai greci e
restaurati dai romani nel corso di una storia millenaria e infine vedremo la lunga cavità incisa nel tufo dove
si ritiene che la Sibilla officiasse i suoi riti, l’Antro che da essa prende il nome. L’acropoli non sarà avara di
terrazze panoramiche che ci faranno toccare con mano le isole di Ischia e Procida. Al termine il bus ci
porterà ad un belvedere dove godremo della vista del lago d’Averno, un cratere vulcanico pieno di acqua
sorgiva dove gli antichi collocavano l’accesso al regno degli inferi (l’Ade) i luoghi sono così suggestivi che
nell’epica antica sia Ulisse che Enea discendono all’Ade proprio qui con l’obiettivo di consultare le anime
dei loro antenati, come Omero e Virgilio ci tramandano nelle loro opere. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Venerdì: giornata totalmente dedicata alla visita della costa dei Campi Flegrei dove oltre ai bei panorami
navigheremo anche su un mare di rovine visto che l’attività vulcanica tipica di questi luoghi (il bradisismo)
ha fatto collassare l’antica linea di costa di età romana e ora intere ville, strade, statue, mosaici e piscine
romane si trovano a varie profondità del livello del mare, generalmente entro i primi dieci metri di
profondità, l’intera costa flegrea è caratterizzata da questa particolarità ma è sicuramente nella zona di
Baia dove il fenomeno è più evidente. Ci imbarcheremo al porto di Pozzuoli e saliremo a bordo dell’Iris
un’imbarcazione pensata per questo tour incentrato sull’archeologia sommersa perché provvista di un
fondo trasparente che permetterà di scrutare le profondità marine. Da Pozzuoli ci dirigeremo al porto di
Marina grande di Bacoli, uno dei principali approdi di questa cittadina e una volta al molo sbarcheremo per
cominciare un walking tour per il centro storico della cittadina dall’anima marinara, vedremo i resti di un
teatro privato di età romana che doveva far parte di una grande villa e che gli abitanti del posto chiamano
“tomba di Agrippina” dal nome della sfortunata madre dell’imperatore Nerone che secondo gli storici
romani fu eliminata per volere del figlio proprio qui presso i luoghi che frequentava e damava. Lasciato il
porto ci muoveremo sulla strada principale di Bacoli, corso De Rosa e vedremo i colori della vivace cittadina
e i principali monumenti (gli esterni delle settecentesca chiesa di S. Anna, il murales “Sibilla” dello streetartist di fama internazionale Jorit e la villa comunale con il lungolago di Miseno) fino a raggiungere
l’ingresso del sito archeologico più notevole: la Piscina Mirabilis, un’enorme cisterna romana capace di
stivare ben 12.800 metri cubi d’acqua che pare servisse a rifornire la vicina base della flotta imperiale di
Misenum, la più grande navale romana che assicurava agli imperatori il possesso del Mare Nostrum. Dopo
aver visto il funzionamento della ammirevole opera di ingegneria risalente alla fine del I secolo a.C.

ritorneremo al porto di Marina Grande e dopo esserci imbarcati sull’Iris veleggeremo verso Baia e durante
la traversata ci godremo la bella costa flegrea consumando un aperitivo a base di prodotti locali. Arrivati a
Baia visiteremo i principali siti sommersi dove ci sembrerà di vedere una perfetta Atlantide e in seguito
sbarcheremo al molo di Baia per visitare il Parco archeologico delle Terme di Baia, luogo di vacanza degli
imperatori romani e ricchi di splendide strutture e sistemi per il funzionamento di vasche e stanze
riscaldate con le locali sorgenti d’acqua che qui a volte raggiungono anche i 90 gradi di temperatura! Al
termine della visita saliremo su un bus privato e ritenteremo in albergo per la cena e il pernottamento.
Sabato: La giornata comincerà con la visita al quartiere più antico della città di Pozzuoli il Rione Terra oggi
disabitato a causa dei danni del bradisismo (attività vulcanica locale) del 1970. Negli ultimi 30 anni il Rione è
stato completamente restaurato e sotto gli edifici di età moderna gli archeologici hanno condotto
un’intensa indagine di scavo che ha permesso di riportare alla luce i resti dell’antica Puteoli romana, con i
suoi templi, le strade, i negozi e le domus di età imperiale e noi visiteremo tali testimonianze del passato
grazie ad un Percorso Archeologico che ci mostrerà la grandezza della Pozzuoli romana. Al termine il resto
della giornata sarà libero in modo da poter visitare autonomamente Napoli o uno dei tanti luoghi
interessanti del circondario da Caserta a Sorrento, noi consigliamo di visitare l’isola di Procida, capitale
della cultura 2022, che si raggiunge in soli 30 minuti di traghetto dal porto di Pozzuoli e addirittura in soli
12 minuti di aliscafo! Sull’isola le spiagge, le chiese barocche e l’architettura mediterranea delle casette
colorate e caratteristiche vi porteranno alle radici del mondo flegreo e non mancheranno certo ristoranti
dove assaggiare i piatti tipici di mare o una gustosa insalata di limoni!
Domenica: la giornata comincerà con la visita all’Anfiteatro Neroniano-Flavio di Pozzuoli, il terzo più grande
d’Italia capace di ospitare ben 45.000 persone e famoso per gli splendidi sotterranei perfettamente integri
utilizzati durante gli spettacoli per alloggiare i gladiatori e le bestie feroci e per preparare le complesse
scenografie da esporre nella soprastante arena e di cui capiremo il funzionamento grazie ai cospicui resti. A
seguire riprenderemo il bus per muoverci presso il lungomare di Pozzuoli dove visiteremo le grandi rovine
romane del cosiddetto Tempio di Serapide, in realtà il gigantesco mercato alimentare della città
(macellum) costruito dai romani nel II secolo d.C., scavato già dai Borbone nel XVIII secolo e le cui sorgenti
termali sottostanti allagano la struttura a secondo dell’intensità dell’attività vulcanica (bradisima): ancora
oggi molti puteolani prevedono gli sviluppi dell’attività vulcanica osservando le colonne del grande
complesso! Al termine trasferimento in bus a Napoli per raggiungere la stazione centrale dei treni o
l’aeroporto internazionale di Capodichino.

Tour storico culturale
Itinerario 3 giorni 2 notti
Schema:
Venerdì pomeriggio: parco archeologico di Cuma-belvedere lago d’averno
Sabato: Museo archeologico Castello di Baia- Piscina Mirabilis, Pranzo- Parco archeologico terme di Baia
Domenica: Percorso archeologico rione terra+duomo di Pozzuoli.

Descrizione:
Giovedì pomeriggio arriveremo in bus al parco Archeologico di Cuma, antica città fondata dai greci nel VIII
secolo a.C. e patria della famosa sacerdotessa del culto di Apollo nota come Sibilla, le cui leggendarie
capacità di preveggenza vengono narrate anche da due dei più grandi poeti dell’antichità classica: Omero e
Virgilio. Visiteremo in particolare la città alta (acropoli) sede di fortificazioni e templi costruiti dai greci e
restaurati dai romani nel corso di una storia millenaria e infine vedremo la lunga cavità incisa nel tufo dove
si ritiene che la Sibilla officiasse i suoi riti, l’Antro che da essa prende il nome. L’acropoli non sarà avara di
terrazze panoramiche che ci faranno toccare con mano le isole di Ischia e Procida. Al termine il bus ci
porterà ad un belvedere dove godremo della vista del lago d’Averno, un cratere vulcanico pieno di acqua

sorgiva dove gli antichi collocavano l’accesso al regno degli inferi (l’Ade) i luoghi sono così suggestivi che
nell’epica antica sia Ulisse che Enea discendono all’Ade proprio qui con l’obiettivo di consultare le anime
dei loro antenati, come Omero e Virgilio ci tramandano nelle loro opere. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Sabato: La nostra visita parte dal Castello di Baia (frazione di Bacoli), sede del museo archeologico dei
Campi Flegrei, presso l’enorme struttura fortificata (6 ettari di estensione) avremo l’opportunità di vedere
l’intero golfo di Pozzuoli da una prospettiva panoramica unica e mozzafiato, inoltre le collezioni
archeologiche ci permetteranno di capire meglio la storia del territorio dall’età greca arcaica (VIII secolo
a.C.) fino al Medioevo. In seguito ci muoveremo in bus fino al centro storico di Bacoli dove visiteremo la
Piscina Mirabilis, una gigantesca cisterna romana grande quanto una cattedrale (12.800 metri cubi di
volume!), fra le più antiche esistenti che doveva servire per rifornire di acqua la vicina base della flotta da
guerra imperiale dove il celebre scrittore romano Plinio il Vecchio svolgeva il suo incarico di Ammiraglio. Al
termine pranzeremo e nel pomeriggio visiteremo Parco Archeologico delle Terme imperiali di Baia (ci
arriveremo col bus) dove vedremo il complesso delle dimore dove gli imperatori romani passavano le
vacanze in compagnia della nutrita corte, basti qui ricordare che oltre ai familiari degli imperatori (Augusto,
Adriano, Traiano e tanti altri) qui hanno pernottato personaggi come Ovidio, Seneca o Virgilio. Una delle
strutture del Complesso, il cosiddetto Tempio di Mercurio, presenta (perfettamente conservata) la seconda
cupola più grande mai realizzata dai romani. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
Domenica: visiteremo il quartiere più antico della città di Pozzuoli, il Rione Terra oggi disabitato a causa dei
danni del bradisismo del 1970. Negli ultimi 30 anni il Rione è stato completamente restaurato e sotto gli
edifici di età moderna gli archeologici hanno condotto un’intensa indagine di scavo che ha permesso di
riportare alla luce i resti dell’antica Puteoli romana, con i suoi templi, le strade, i negozi e le domus di età
imperiale e visiteremo tutta questa complessa realtà grazie ad un percorso archeologico che ci svelerà i
segreti di quella che è praticamente una città sotto la città. Nel quartiere del Rione Terra visiteremo anche
gli interni della Cattedrale di S. Procolo, in origine un tempio romano che ancora conserva buona parte
delle strutture e delle colonne antiche che oggi convivono con le successive decorazioni barocche e i quadri
dei grandi pittori del primo seicento napoletano fra cui spiccano i nomi dello Spagnoletto, di Massimo
Stanzione e della pittrice romana Artemisia Gentileschi. Al termine trasferimento verso Napoli per
raggiungere la stazione centrale dei treni o l’aeroporto internazionale di Capodichino.

