Secondo Raduno dei Campi Flegrei.

“Il viaggio nel mito”
dal 2 Aprile al 5 Aprile 2010
Venerdì 2 Aprile
Ore 16.00

Arrivo dei camperisti, registrazione e sistemazione equipaggi presso l’Agriturismo di Baia.
Aperitivo di benvenuto ed apertura del raduno al punto di accoglienza Camper Club Napoli

Ore 20.00
Sabato 3 Aprile
Ore 9.30

Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 14.30

Museo al CASTELLO di BAIA. Allestito nella splendida cornice architettonica e paesaggistica
del Castello Aragonese, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei accoglie reperti da Baia e
Misero, visita con guida. Con meravigliosa vista panoramica.
Percorso a piedi per 10 minuti di cammino
Rientro ai camper. Pranzo libero
Macedonia di frutta al punto di accoglienza Camper Club Napoli

Visita del Parco Archeologico di Baia, mito e cultura si uniscono nei percorsi dei vari tempi di
Mercurio, Sosandra e Venere.
Percorso a piedi a solo 15 minuti di cammino
Visita al porto di Baia
Cena all’agriturismo - Serata con intrattenimento musicale

Ore 20.00
Domenica 4 Aprile
Ore 9.00
Trasferimento con Bus Turistico per i Campi Flegrei, con visita guidata, un paesaggio dolce e
vario, punteggiato da una miriade di crateri spenti, che causano i fenomeni di bradisismo e
termalismo.
Ore 10.00
Arrivo a Pozzuoli presso la Chiesa di San Gennaro svolgimento della funzione religiosa della
Santa Messa.
Ore 11.00
Sosta presso il magnifico Belvedere di Pozzuoli, con guida

Visita all’Anfiteatro Flavio, con guida
Visita al Tempio di Se rapide Macellum (mercato), con guida. La struttura è una dei maggiori
esempi di annesso mercato all'area portuale (I-II sec. D.C.) le tre colonne di marmo cipollino
presentano evidenti tracce di fori praticati dai litodomi che testimoniano l'alterno movimento
bradisismico della zona.

Ore 13.30
Ore 15.00

Ore 17.00
0re 20.00
Lunedì 5 Aprile
Ore 9.30
Ore 10.30******

Pausa Pranzo a base di pesce presso ristorante al porto di Pozzuoli.
Visita guidata nella parte bassa della città di Pozzuoli dove è possibile osservare il Rione Terra
primo insediamento urbano, acropoli, rocca, castrum e centro religioso, il rione Terra conserva
vistose tracce dell’impianto viario del 194 a.C. Per effetto del bradisismo, è stato evacuato il 2
marzo 1970 e, dopo un lungo periodo di abbandono e di spoliazione, sono stati avviati i lavori di
recupero e valorizzazione..
Trasferimento con Bus per una passeggiata panoramica nelle città dei Campi Flegrei
Rientro ai camper e serata libera
Saluti con colazione al punto di accoglienza Camper Club Napoli
La Città Romana Sommersa al porto di Baia imbarco sul CYMBA un battello dall’ampio
ponte, per riscoprire la mitica costa flegrea con i suoi tesori archeologici e geologici. Il
particolare fondo trasparente consente di osservare Città Sommersa

******La visita alla città Sommersa è condizionata dalle condizioni metereologiche e del mare,
che se permesse, è offerta dalla Associazione.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Giuseppe Di Chiara dell’Ass. Camper Club Napoli,
cell. 368.3253136 www.camperclubnapoli.it e-mail: info@camperclubnapoli.it

