Meraviglie d’Italia
CAMPANIA DA SCOPRIRE
DOMENICA 24 OTTOBRE

con Escursione sul Vesuvio

Partenza ore 7:15 da Piazzale dei Partigiani. Nella prima parte
della giornata visiteremo la bellissima chiesa di Sant'Angelo in
Formis, capolavoro di epoca medievale, arricchita da pregevoli
aﬀreschi di XII secolo e da una sublime architettura che
armonizza materiali antichi e ingegno artistico. Proseguiremo
verso Santa Maria Capua Vetere il cui Anﬁteatro Romano, il
secondo in ordine di grandezza dopo il Colosseo, fu innalzato
tra la ﬁne del I e gli inizi del II secolo d.C. Celebre per il suo
eccellente stato di conservazione, ospita al suo interno le
originali macchina sceniche e i sotterranei. Pranzo libero o al
sacco.

La seconda parte della giornata sarà dedicata all'esplorazione
di uno dei vulcani più famosi al mondo, immortale nella storia
e nella letteratura: sua maestà il Vesuvio. La nostra
escursione, condotta da esperte guide vulcanologiche inizia a
1000 m s.l.m., con un sentiero agile e una splendida vista del
versante settentrionale del Monte Somma e la cima
dell'antico vulcano a 1.132 metri, ﬁno ad arrivare al bordo
superiore dell'attuale cratere. Il percorso dura un'ora e 15, tra
salita e discesa, non presenta diﬃcoltà di percorrenza.

Partenza ore 7:15 da Piazzale dei Partigiani.
Quota di partecipazione: 60 euro / Quota Cral: 55 euro
Nella quota sono inclusi: trasferimento in bus a/r, guida per
tutta la giornata, auricolari, guida vulcanologica e ingresso ai siti
in programma.

Informazioni utili:

Alla conferma del gruppo è richiesto un anticipo di 20 euro
tramite boniﬁco intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE CAMPANIA

Per partecipare al viaggio sarà necessario presentare green pass e
documento di identità il giorno della partenza. Dopo la conferma del
gruppo, si dovrà versare l'anticipo entro il 20 ottobre. 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 eventuali nuove
disposizioni vigenti.
INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - CELL. 388 3531375 (WhatsApp)
EMAIL: INFO@SINOPIE.IT
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