
Il Circolo su proposta dell’agenzia Flamboyant 
Comunicato n°12 del 16/02/2022 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

                                 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

 
 

 
 

I Campi Flegrei sono sicuramente annoverabili tra le zone più belle e particolari di tutto il territorio campano; i 
reperti storico-archeologici sono disseminati ovunque e convivono in completa armonia con la natura circostante e il 

crescente spazio urbano. "Flegrei" significa, dal greco, "ardente", ad indicare come da sempre i fenomeni 
vulcanologici hanno fortemente caratterizzato quest'area geografica; ad oggi sono riconoscibili almeno 24 siti tra 

crateri e edifici vulcanici, sono presenti nella zona manifestazioni gassose effusive o fenomeni idrotermali.  

Scoprire questi luoghi unici in cui sono concentrate le bellezze del mare e della natura, l'antichissima storia e la 
particolare attività del sottosuolo sarà un'esperienza unica! 

 

1º giorno: LOCALITA’ DI PROVENIENZA – CASERTA VECCHIA - POZZUOLI 

Partenza dal luogo convenuto via autostrada per la Campania. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.  Arrivo a 
Caserta Vecchia e visita. Situata sul pendio del Monte Virgo e pittorescamente affacciata sulla pianura, la cittadina è 
ricca di notevoli monumenti artistici. Ai margini dell’abitato presenta notevoli avanzi di un castello del IX sec., di cui 
rimane un mastio ancora grandioso e molto pittoresco.  Nel centro, molto interessante è la cattedrale romanica 
dedicata a S. Michele, iniziata nel 1113 con uno splendido interno a croce latina a 3 navate che conserva belle volte a 
costoloni e mosaici che ricordano lo stile siculo-arabo; altre costruzioni interessanti, che si possono ammirare 
percorrendo le vie e i suggestivi rioni della cittadina, sono la facciata dell'ex Seminario e le case nobili e borghesi che si 
susseguono, come la Casa Ferragiuolo del sec. XIII, con eleganti bifore; la casa Farina, con un portale seminterrato del 
XII sec. e due interessanti finestrelle; la casa Uzzi, con un bel cortile con sovrastante loggetta; la casa Pisano, che 
presenta un portale del sec. XII, un bel loggiato e una bifora. Proseguimento per l’hotel, nella zona di 
Pozzuoli. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: PARCO SOMMERSO E PARCO ARCHEOLOGICO di BAIA – POZZUOLI 

Prima colazione in hotel, incontro con guida e partenza per il porto di Baia, da dove si effettuerà una piacevole 
escursione in barca / battello dalla chiglia finestrata per osservare resti di ville sommerse, colonne, mosaici, reperti 
archeologici, fauna marina e fenomeni vulcanici stando comodamente seduti sotto il livello del mare. Proseguimento 

… e l’ “ardente” Campania 

◊ 23/27 marzo ◊ 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/


Il Circolo su proposta dell’agenzia Flamboyant 
Comunicato n°12 del 16/02/2022 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

                                 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

con la visita al Parco Archeologico di Baia, realizzato su commissione di Ottaviano Cesare Augusto. Rientro in hotel 
per il pranzo a base di prodotti tipici flegrei. Nel pomeriggio visita della colorata e deliziosa cittadina di Pozzuoli. 
Il centro storico di Pozzuoli potrebbe definirsi come un vero e proprio borgo marinaro. File di casette colorate 
sembrano disegnate intorno al porto, che fu il più grande del Tirreno in epoca romana. Dal porto di Pozzuoli si ammira 
l’affascinante Tempio di Serapide (I-II d.C.). con le sue colonne.  Oggi è l’edificio simbolo del Paese che conserva tutto 
il suo passato. Le sue colonne, infatti, rappresentano un ottimo misuratore del bradisismo e del continuo alzarsi e 
abbassarsi delle acque del mare.  Pozzuoli vanta anche il terzo anfiteatro più grande d’Italia, dopo il Colosseo e quello 
di Capua. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: ISOLA DI PROCIDA capitale della cultura per il 2022 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco sul battello o aliscafo. 

Procida si trova nel Golfo di Napoli e, insieme a Ischia, Vivara e Nisida, fa parte delle Isole Flegree. Ha tutto il fascino di 
un borgo marinaro, con le caratteristiche architetture colorate che si specchiano sul mare e che hanno fatto sfondo a 
numerosi film, da “Il postino” con Troisi a “Il talento di Mr Ripley” con Matt Damon. Nel 2022 è per la prima volta 
un'isola ad aggiudicarsi l'ambita nomina a Capitale Italiana della Cultura, grazie all’ampia proposta culturale ed 
artistica con il titolo “La cultura non isola”. La visita, in parte a piedi e in parte con i minibus, cattura lo spirito genuino 
delle sue contrade, tra le più rinomate: Terra Murata (il borgo più antico sovrastato dall'ex carcere), Corricella, che ha 
l'aspetto del tipico borgo di pescatori, Sent'cò con il porto di Marina Grande. La giornata di visite prevede anche il 
pranzo con menu tipico. Al termine rientro a Pozzuoli in battello o aliscafo e a seguire in pullman all’hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

4° giorno: NAPOLI FLEGREA – IL CENTRO STORICO E IL CRISTO VELATO 
Prima colazione in hotel, incontro con guida e visita alla Napoli Flegrea. Un'escursione tra le meraviglie paesaggistiche 
di questa parte di città che gli antichi romani conquistarono e che ancora oggi, come allora affascina turisti ma anche 
abitanti del luogo. Ripercorrendo la leggenda del dio Posillipo e Nisida, la fanciulla che fuggì al suo amore, si 
visiteranno la collina di Posillipo, la Grotta di Seiano e il Parco Virgiliano. Il parco è caratterizzato da un sistema di 
terrazze che affacciano sul golfo di Napoli, dalle quali si possono scorgere le isole del golfo, e un maestoso panorama. 
Pranzo per degustare l’ottima pizza ed altre specialità napoletane. Napoli è arte, paesaggi incantati e folclore: il suo 
celebre centro storico con splendide chiese antiche e un dedalo di viuzze che ricordano le città arabe, gli incantevoli 
panorami a Posillipo, la sua monumentalità e le sue ricchezze artistiche.  Pranzo in ristorante a base della gustosissima 
pizza.Proseguimento delle visite e del centro storico.  “Napule è mille culure, Napule è mille paure/ Napule è nu sole 
amaro, Napule è addore è Mare...” cantava Pino Daniele.                                                  
Passeggiata a piedi per “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù e al Chiostro di Santa Chiara. Sosta per ammirare 
i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo che custodisce al suo interno la splendida 
statua settecentesca del Cristo Velato, una delle sculture più note e suggestive al mondo. Lambendo la zona 
universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe 
uniche per la tradizione presepista che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza.  Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
5º giorno: LAGO D'AVERNO E LAGO FUSARO: LA CASINA VANVITELLIANA  

 LOCALITA’ DI PROVENIENZA  
Prima colazione in hotel, incontro con guida e partenza per l'escursione al Lago d'Averno, luogo considerato 
mitologicamente dagli antichi l'ingresso al mondo degli inferi ed al Lago Fusaro, luogo della splendida Casina 
Vanvitelliana, una costruzione dell’epoca borbonica in un’area destinata a caccia e pesca. Oggi il lago è adagiato 
all'interno del cratere di un vulcano spento. 

Partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo alle rispettive località di provenienza è 
previsto in serata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il viaggio si svolge nel totale rispetto delle norme anti-Covid sia sui mezzi di trasporto che nei servizi a terra. Al 
momento della stesura del programma (gennaio 2022) per partecipare è obbligatorio il super green pass. Eventuali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO 
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Supplemento camera singola € 120,00 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in autopullman GT, sistemazione in hotel 4* in camere 

doppie con trattamento di mezza pensione, 3 pranzi in ristorante con menu tipici, bevande ai 

pasti incluse a pranzo (1/2 minerale, 1/4 vino e caffè a persona), guida locale come da 

programma, battello/aliscafo A/R Procida, giro dell’isola in minibus, biglietto di ingresso alla 

Cappella Sansevero (Cristo Velato), auricolari durante la visita a monumenti e musei, 

assistenza di un accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio, assicurazione 

sanitaria e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 2 pranzi, bevande ai pasti in hotel, ingressi a siti e 

monumenti non menzionati nel programma, eventuale tassa di soggiorno, extra, mance e tutto 

quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”. 

 
Facoltativo, VIAGGIA SERENO 6,5%: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del 
cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e 
la nostra assistenza 24h.  Polizza comprensiva delle tutele per covid 19  
 
PENALITÀ DI RECESSO 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 1°comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 
specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 
VIAGGIO IN PULLMAN (fatto salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):25% della quota di partecipazione fino a 21 
giorni di calendario prima della partenza;50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 20 a 11 giorni di calendario prima 
della partenza; 70% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni di calendario prima della partenza;Nessun 
rimborso dopo tale termine. 
 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  
salvo disponibilità da parte dell’agenzia 

 
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 

TESSERA FITEL 2022. 
 
 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 

Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 
quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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