PAUSILYPON E I CAMPI FLEGREI
VIAGGIO CULTURALE
venerdi 5 - domenica 7 aprile 2019
L’Associazione Culturale Itinera propone una gita nell’incantevole scenario dei Campi Flegrei alla scoperta
di luoghi di nuova apertura e di siti abitualmente chiusi al pubblico. A Bacoli visiteremo il Museo
Archeologico dei Campi Flegrei, ospitato nel Castello Aragonese in un contesto paesaggistico unico;
scenderemo nella monumentale Piscina Mirabilis, cisterna idraulica costruita in età augustea; un permesso
speciale ci consentirà di visitare il Sacello degli Augustali, il Teatro di Miseno raggiungibile attraverso un
suggestivo percorso sotterraneo e la Gragonara, cisterna romana scavata nella parete di tufo a picco sulla
spiaggia di Misenum. Visiteremo, inoltre i Parchi Archeologici di Cuma con l’antro della Sibilla, Baia con
le sue Ville di ozio, Pausilypon (da poco aperto al pubblico) raggiungibile attraverso la Grotta di Seiano,
galleria artificiale di circa m. 770, realizzata nel I secolo d.C.. Nella straordinaria Pozzuoli visiteremo
l’Anfiteatro con i sotterranei, il tempio di Serapide modificato dagli effetti del bradisismo, la rocca del Rione
Terra (evacuata nel 1970), dove si insediò la colonia romana nel 194 a.C.; qui ammireremo il Tempio di
Augusto, su cui si è inserito il Duomo della città e il suggestivo percorso sotterraneo del Rione Terra.
Un suggestivo itinerario attraverso luoghi storici e mitologici già cantati da Omero e Virgilio.

PROGRAMMA
1° giorno: venerdì 5 aprile (ROMA/BACOLI/CUMA/POZZUOLI)
Partenza in pullman GT alle ore 7.00 da piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini
COIN). Arrivo a Bacoli e visita, all’interno del Castello Aragonese, del Museo Archeologico dei Campi
Flegrei ricco di eccezionali reperti. Proseguimento per la monumentale Piscina Mirabilis costruita in età
augustea, scenderemo all’interno della più grande cisterna idraulica nota mai costruita dagli antichi
romani. Pranzo libero. Spostamento a Cuma per la visita del complesso archeologico noto per
l’affascinante antro della Sibilla. Sistemazione in hotel a Pozzuoli. Cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 6 aprile (POZZUOLI/PAUSILYPON/BAIA/POZZUOLI)
Partenza per il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon con accesso dall’imponente Grotta di
Seiano, traforo di epoca romana lungo più di 700 m. e visita della villa del Pausilypon, costruita nel I
secolo a.C. da Publio Vedio Pollione in una posizione spettacolare. Spostamento a Baia per la visita
esclusiva (permesso speciale) del Sacello degli Augustali e del Teatro di Miseno raggiungibile
attraverso un suggestivo percorso sotterraneo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della
suggestiva Grotta della Gragonara, cisterna romana scavata nella parete di tufo a picco sulla spiaggia di
Misenum, e del complesso archeologico di Baia. Rientro a Pozzuoli. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: domenica 7 aprile (POZZUOLI/ROMA)
Intera giornata dedicata alla visita dei resti archeologici e artistici di Pozzuoli: il Rione Terra dove un
percorso sotterraneo ci permetterà di scoprire la colonia romana di Puteoli, fondata nel 194 a.C. e dove
potremo ammirare gli spettacolari resti del Tempio di Augusto, spariti con il Duomo del XVII secolo ed
ora tornati alla luce. Pranzo in ristorante. Visita del Tempio Serapide e dello spettacolare anfiteatro
costruito nel I secolo d.C., è il terzo per grandezza tra quelli costruito in Italia. Rientro a Roma con
arrivo previsto entro le 20.00.
Quota individuale di partecipazione..................................…...€ 390,00
Supplemento camera singola....…...............…...........….…….€ 50,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- viaggio a/r e spostamenti in pullman G.T..
- sistemazione in hotel (4*) con trattamento di ½ pensione.
- pranzo in ristorante nella giornata di domenica.
- accompagnatore da Roma (dott. Bartolomeo Mazzotta).
- esposizione delle visite a cura del Dott. B. Mazzotta.
- distribuzione di materiale didattico.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- gli extra, le mance.
- i biglietti d’ingresso a monumenti, ville, parchi, musei ed
aree archeologiche (€ 4,00 + € 4,00 + € 5,00).
- i pranzi di venerdi e di sabato.
- tutto quanto non specificatamente menzionato alla voce
“la quota individuale comprende”.

L’iniziativa è subordinata al raggiungimento minimo di 15 partecipanti e le adesioni con il pagamento di un
acconto di € 150,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio, il saldo entro l’11 marzo.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

