
26-27 NOVEMBRE

A R T E  A L  C E N T R O

MERAVIGLIE D’ITALIA

Informazioni utili:
La cancellazione della prenotazione è gratuita entro il 16 ottobre. Il 
pagamento dell'anticipo a conferma della prenotazione dovrà essere 
effettuato tramite bonifico subito dopo la conferma del viaggio. Per 
cancellazioni dal 16 ottobre al 16 novembre sarà trattenuto il 50% del 
costo del viaggio. Per cancellazioni dopo il 16 novembre sarà richiesto 
l’intero importo del costo del viaggio. Si prega di comunicare eventuali 
allergie o intolleranze alimentari in fase di prenotazione. Il programma 
potrebbe subire variazioni, anche improvvise, in particolare per i siti al 
chiuso, indipendenti dalla volontà di Sinopie. Sarà nostra premura 
riorganizzare il programma sulla base delle nuove disposizioni. Uso 
della mascherina e rispetto delle misure covid secondo normativa 
vigente. Capienza bus 100% come da disposizione governativa.

INFO E PRENOTAZIONI: 
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via 
WhatsApp al 388 3531375.

Viaggio alla scoperta dei

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie archeologiche dei Campi Flegrei 
GIORNO 1 - SABATO 26 NOVEMBRE
Partenza ore 7.30 da Piazzale dei Partigiani in pullman GT riservato alla 
volta di Baia. Gli antichi romani la chiamavano Baiae. Citata per la 
prima volta, nel III secolo a.C., dal poeta Licofrone che vi colloca la 
tomba di Bajos, il nocchiero di Ulisse, questa terra divenne una delle 
mete preferite dei nobili romani. Il clima favorevole e la bellezza dei 
paesaggi favorirono la costruzione di numerose ville abitate da patrizi 
quali Publio Cornelio Dolabella e Crasso, che desideravano 
allontanarsi dalla routine cittadina. In particolare, la fama di Baia era 
legata soprattutto alle sue acque termali, ricercate per il riposo e la 
cura delle malattie. Oggi, il Parco Archeologico delle Terme si estende 
su una superficie di 40.000 metri quadrati ed è composto da diversi 
livelli di terrazzamento collegati da rampe e gradoni. L’area termale 
comprende quattro sezioni: villa dell’Ambulatio, settore della 
Sosandra, settore di Venere e terme di Mercurio, caratterizzate, quste 
ultime dalla presenza del grandioso “frigidarium”, a pianta centrale con 
cupola. Questa struttura conosciuta da alcuni napoletani con il nome 
Tempio dell’Eco, per l’effetto acustico prodotto all’interno delle volte, 
comprendeva anche un “apodyterium”, l’odierno spogliatoio e un 
“laconium”, ricavato nel fianco della collina. Avremo modo di visitare il 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, inaugurato nel 1993 e 
ospitato all’interno di una fortezza di età aragonese, opportunamente 
restaurata ed adeguata alla nuova destinazione espositiva, collocata 
sulla sommità dell’alto promontorio che chiude a sud il golfo di Baia, e 
dal quale si domina l’intero golfo di Pozzuoli e le isole di Capri, Ischia e 
Procida. La nostra passeggiata si concluderà con uno dei monumenti 
più interessanti dell’area, ovvero la Piscina Mirabilis.  Consiste nella 
più grande cisterna romana d’acqua potabile ad oggi nota. Era 
finalizzata a fornire d’acqua la flotta dell’Impero Romano ormeggiato al 
porto di Miseno. La cisterna è scavata nel tufo ed è ricoperta da una 
volta a botte sorretta da 48 pilastri a sezione cruciforme. Arrivo e 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2 - DOMENICA 27 NOVEMBRE
Colazione in Hotel e spostamento alla volta di Pozzuoli. Situata 
sull'omonimo golfo, Pozzuoli si trova in un'area vulcanica, i Campi 
Flegrei (cioè campi ardenti), che comprende un vulcano ancora in 
attività, la Solfatara. Nel 531 a.C. approdarono presso le coste 
puteolane alcuni profughi di Samo, sfuggiti alla tirannide di Policrate e 
fondarono, la città di Dicearchia cioè del giusto governo. 
L'occupazione romana della Campania, avvenuta nel 338 a.C., segnò la 
romanizzazione della città greco-sannitica. Il suo nuovo nome latino di 
Puteoli che significa piccoli pozzi, forse a causa delle numerose 
sorgenti di acque termo-minerali che vi si trovano, ne è la prova. La 
conquista romana dell'Oriente e l'esigenza di avere uno scalo aperto ai 
traffici con esso, fecero di Puteoli il porto mediterraneo di Roma. Con 
la sistemazione del porto d'Ostia, la sua fortuna cominciò a declinare 
lentamente, sebbene il suo porto svolgesse ancora, al tempo di 
Antonino Pio, il ruolo di scalo principale della Campania.

Visiteremo l’Anfiteatro Flavio, uno dei maggiori anfiteatri in Italia. 
Secondo alcuni, fu edificato sotto Nerone e poteva contenere fino a 
40.000 spettatori! Nei sotterranei sono tuttora visibili parti del sistema 
per sollevare le gabbie che portavano nell'arena le belve feroci. A 
seguire il Macellum o Serapeo per il ritrovamento di una statua del dio 
egizio Serapis, fu nell’antichità un mercato pubblico. Era costituito da 
tabernae collocate intorno ad un ampio porticato con al centro una 
tholos e racchiuso da un’esedra a sua volta preceduta da quattro 
colossali colonne. Imperdibile una visita al Rione Terra, da sempre il 
cuore di Pozzuoli. Il nome deriva dall'uso medioevale e marinaresco di 
indicare "terra" il villaggio o la città, quasi come opposta tout court al 
mare. Si tratta del primo nucleo abitativo, occupato fin dal II sec. a.C. 
Rientro previsto a Roma per le 19.30/20.00.

Appuntamento ore 7.30 in Piazzale dei Partigiani
Quota di partecipazione: 295 euro / Quota Cral: 275 euro
Quota Promo Soci Sinopie che prenotano entro il 14 ottobre: 275 euro

La quota comprende: Viaggio a/r in Pullman GT privato da Roma, 
sistemazione in Hotel**** con trattamento di mezza pensione in 
camera doppia, Guida al seguito per tutta la durata del viaggio, Audio 
riceventi, Ingressi ai siti in programma, Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: pranzi, eventuale supplemento camera 
doppia uso singola al costo di 40 euro e tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”.

Alla conferma del viaggio è richiesto un anticipo di 200 euro tramite 
bonifico intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE CAMPI FLEGREI

CAMPI FLEGREI Baia e Pozzuoli
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Scopri la PROMO entro il 14/10


