
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com

GRANDI WEEK-END GUIDATI

CAMPI FLEGREI: POZZUOLI - CUMA -  BAIA
DAL 5 AL 6 NOVEMBRE 2016 

Programma
1° giorno SABATO - POZZUOLI E CUMA e PISCINA MIRABILIS
Partenza da Bari Largo 2 giugno - Ore 7,45  in
pullman. 
Ore 11,00 circa, arrivo a POZZUOLI L’Anfiteatro
Flavio  di  Pozzuoli  è  il  terzo  per  dimensioni,
costruito in Italia dopo il Colosseo e l’Anfiteatro di
Capua.  Edificato  probabilmente  dagli  stessi
architetti  che  progettarono  il  Colosseo  ha  una
struttura a pianta ellittica ed ha ben tre ordini di
posti,  divisi  in cunei con una cavea in grado di
ospitare fino a 20.000 spettatori.
Pranzo  e  pomeriggio  dedicato  a  CUMA  che
consentirà di conoscere la storia della prima città
della  Magna Grecia,  la  terra antica  apprezzata
dai  Greci  che  vi  fondarono  Cuma  Eubea.
Salendo lungo il  colle  fortificato,  ai  cui  piedi  si  estendeva un tempo la città,  si  potranno
vedere i resti dell’antica acropoli con il suggestivo Antro della Sibilla, la cripta romana, i resti
delle antiche vestigia del Tempio di Apollo e de Tempio di Giove.
Tempo permettendo la guida ci consiglia una sosta per visitare la   Piscina Mirabilis. 
In serata rientro in Hotel - Cena e pernottamento.
2° giorno DOMENICA – BAIA -  RIENTRO
Colazione e pranzo. Mattinata visita  del  CASTELLO di BAIA,  Costruito da  Re Alfonso II
d’Aragona alla fine del 1400 e quasi completamente rifatto per volere del viceré Don Pedro
de  Toledo è  oggi  sede de  Museo Archeologico  dei  Campi  Flegrei.  Al  suo  interno sono
raccolti le antiche testimonianze del glorioso passato di questa zona. Due piani di Museo con
oltre 40 sale che documentano la storia delle prime colonie greche come Cuma, Pithecusa, i
primi  abitati  opici,  la civiltà sannitica fino alla conquista romana. Una sezione speciale è
dedicata a Pozzuoli e ai ritrovamenti del Rione Terra. 
Al termine prima della partenza una sosta per godere  una meraviglia:   Villa Pausylipon. 
Partenza per il rientro ed arrivo in serata. 

Quota di partecipazione : € 175 
Quota per 40 persone – Suppl. min 25 partecipanti: euro 15 
Supplem. Singola: euro 20  

La  quota  comprende: viaggio  in  pullman  GT,  sistemazione  in  hotel  3/4  stelle,  trattamento  di  pensione
completa con bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, accompagnatore, assicurazione di
viaggio  La quota non comprende: ingressi,  bevande extra,  tasse comunali, extra personali e quanto non
incluso nella quota comprende.

PRENOTAZIONE ENTRO  IL 16 OTTOBRE -  ACCONTO 100 €
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