
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un viaggio spettacolare nella “terra che ribolle”, chiamata così dai primi abitanti Greci a causa 
della sua natura vulcanica. Prenderemo le mosse dall’antica città di Cuma, la prima colonia greca 
d’Italia che ancora conserva le strutture dei templi dell’acropoli e dove, secondo la mitologia, 
aveva sede l’antro della sibilla cumana. Proseguiremo con Pozzuoli, centro nevralgico per i 
commerci di Roma, in cui un intero quartiere della città antica è oggi percorribile al di sotto dei 
palazzi settecenteschi. Baia, infine, ci stupirà con le sue ville d’ozio e i suoi impianti termali da 
favola. 
 
VENERDÌ 12 Maggio 

Ritrovo dei partecipanti a Napoli Centrale alle ore 12.00*. 
Ore 12.30 Pranzo. 
Ore 14.30 Visita del parco archeologico di Cuma. 
Ore 17.30 Visita dell’Anfiteatro di Pozzuoli. 
Ore 19.00 Arrivo in hotel e check-in.  
Ore 20.00 Cena. 
 
SABATO 13 Maggio 

Prima colazione in hotel.  
Ore 9.00 Visita del Rione Terra.  
Ore 11.30 Visita del Macellum di Pozzuoli.  
Ore 12.30 Pranzo.  
Ore 15.30 Visita della Piscina Mirabilis.   
Ore 17.00 Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei al Castello Aragonese.  
 
DOMENICA 14 Maggio 

Prima colazione in hotel  
Ore 9.00 Visita al Parco archeologico delle Terme di Baia  
Ore 11.00 Escursione alla Baia sommersa con battello Cymba dal fondo trasparente  
Ore 13.00 Pranzo 

Dopo pranzo ritorno a Napoli Centrale per il rientro e fine dei nostri servizi.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona (minimo 20 partecipanti) € 500 SUPPLEMENTO SINGOLA € 70 

La quota comprende: La sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati. Pranzi, bevande 
incluse. Servizio guida archeologica specializzata e accompagnatore dell’Associazione Archeonaute per 

ARCHEONAUTE 

 

Planet Viaggi Responsabili e Associazione Archeonaute  

propongono 

 

I CAMPI FLEGREI: ARCHEOLOGIA NELLA TERRA ARDENTE 

Escursione archeologica a Cuma, Baia e Pozzuoli  

dal 12 al 14 maggio 2023  

 

 



tutta la durata del viaggio. Ingresso ai siti. Assicurazione sanitaria/bagaglio e contro annullamento viaggio. 
Tassa di soggiorno presso l’hotel, bus per spostamenti locali.  
La quota non comprende: viaggio di avvicinamento*, le cene, polizza all risk facoltativa, gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

*Per il viaggio di avvicinamento è possibile chiedere un preventivo a Planet Viaggi Responsabili.  
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria ferroviaria, essendo un operatore 
specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma. 
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 
l’itinerario, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni altro elemento del biglietto. 
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio compresa nella quota. 

 

DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n. 12/A, 
37138 VERONA – P.IVA 04064520234. 

 

Per prenotare o richiedere qualsiasi informazione scrivere a ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE ONLUS 
archeonaute@gmail.com o telefonare ai numeri indicati: 
347.7696088 

340.0654224 

 

 TERMINE ISCRIZIONI: 14 aprile 2023 
È richiesto il versamento di un acconto di € 200,00 a persona entro venerdì 14 aprile 2023.  
Il saldo dovrà essere versato entro mercoledì 28 aprile. 
 

Sia l’acconto che il saldo dovranno pervenire tramite bonifico bancario al seguente iban: 
Planet Viaggi Responsabili 
Via Vasco de Gama, 12/a - 37138 Verona 

Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo  
Ex Banca San Giorgio Quinto Valle dell’Agno  
IBAN:  IT27O0880711701000000005255  
Swift (BIC) ICRA IT RR BSG 

 

In caso di necessità il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto stabilito. 
 

Per le condizioni contrattuali: http://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali  
Per le condizioni di polizza: https://www.planetviaggi.it/it/assicurazioni   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Associazione Archeonaute Onlus 
 

via S. Martino 1/E 37127 Verona, 

C.F.93217000236 

P. IVA 04208940231 

e-mail: archeonaute@gmail.com 

cell: 347-7696088; 347-2213090 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
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