
 
Programma del tour 
Pozzuoli, Terme di Baia, la Solfatara e la gita in barca/sottomarino a Baia Sommersa 

1° giorno: Pozzuoli - Solfatara 
Arrivo della Vostra comitiva nel pomeriggio a Pozzuoli e visita dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, è 
la terza arena per dimensioni del mondo romano, dopo quelle di Roma e Capua, testimonianza della 
tecnica straor-dinaria raggiunta dall'ingegneria antica. Giro panoramico di Pozzuoli con la Solfatara 
dall’alto con tempo a disposizione. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
N.B: Piscina Mirabilis non è visitabile è privata e non sempre ci danno l’accesso, si cammina per 
molto tempo perché i bus non ci arrivano, mentre Casina Vanvitelliana non si può accedere con i 
gruppi, è comu-nale e si organizzano eventi e matrimoni, si può vedere dall’alto. 

2° giorno: Baia sommersa in barca - Terme di Baia 
Prima colazione in hotel e partenza per Baia Sommersa in Barca con escursione sottomarino, 
prosegui-mento per il Castello Aragonese sorge a Baia, frazione di Bacoli, ed è situato in un'area di 
notevole importanza strategica, la sua posizione dalla quale si dominava tutto il Golfo di Pozzuoli 
fino a Procida, Ischia e Cuma consentiva un controllo molto ampio della zona, impedendo tanto 
l'avvicinamento di flotte nemiche, quanto eventuali sbarchi di truppe che avessero voluto marciare 
su Napoli con un'azione di sorpresa alle spalle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle 
Terme di Baia, sono tra le più famose dell’antichità, le Terme dell’imperatore del Palazzo dei 
Cesari con giro panoramico dei Campi Flegrei, si pas-sa da Cuma, lago del Fusaro. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: Isola di Procida 
Prima colazione in hotel. Intera giornata interamente dedicata alla scoperta dell'Isola di Procida 
eletta Capitale della Cultura Italiana 2022! Vi si arriva comodamente in poco meno di un'ora di 
traghetto dal porto di Napoli. “L’isola di Graziella” (dal famoso romanzo di Alphonse de 
Lamartine) ha conservato un’impronta autentica, genuina che si respira profondamente ovunque. 
Poco turistica rispetto alle vicine Ischia e Capri è fortemente legata alla sua marineria come ci 
mostrano le tipiche case colorate dei marinai di Marina Grande e della Corricella, colori che le 
rendevano riconoscibili sin da lontano. In anni recenti tutti ricordiamo le immagini di questa isola 
come” l’isola del Postino “, stavolta dall’ultimo, bellissimo film di Massimo Troisi, in gran parte 



appunto girato a Procida che ci ha valso il premio Oscar. Dopo la visita approfondita dei luoghi più 
caratteristici dell'isola rientreremo a Napoli. Pranzo in ristorante a Procida. 
Trasferimento al porto di Procida, imbarco su aliscafo e partenza per Napoli porto. Rientro con 
traghetto da Procida per Napoli. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Pozzuoli 
Prima colazione in hotel e partenza per Pozzuoli Centro Storico, Tempio di Serapeo. 

* I prezzi, salvo dove diversamente indicato, si intendono per persona, in camera doppia, in periodo di 

bassa stagione e IVA compresa; alla data odierna potrebbero avere subito variazioni. Per una quotazione 

aggiornata richiedere un preventivo personalizzato utilizzando l'apposito form. 

Le fotografie presenti su questo sito hanno solo lo scopo di presentare i tour, potrebbero non rappresentare i 
luoghi che verranno effettivamente visitati. 

 

La quota comprende 

•  1 cocktail di benvenuto 
•  Prima colazione a buffet dolce e salato 
•  3 mezze pensioni in hotel in una località a Napoli o Pozzuoli 
•  Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi 
•  1 pranzo in ristorante a Baia con menù tipico locale 
•  1 pranzo in ristorante a Procida con menù tipico locale 
•  Gita in barca sottomarino a Baia Sommersa, come da programma 
•  Traghetto delle persone andata e ritorno, da e per l’Isola di Procida 
•  Microtaxi all’Isola di Procida per il solo giro isola 
•  IVA 
•  1 GRATUITÀ IN DOPPIA OGNI 25 PERSONE PAGANTI 

La quota non comprende 

•  Extra, bevande, ingressi, pullman, guida e quanto non convenuto 
•  Tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel 

 


