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Capitale della Cultura 2022 
PROCIDA E CAMPI FLEGREI  

2/3 Luglio 2022 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 

1° giorno: sabato 2 Luglio 2022 Pozzuoli e Campi Flegrei 
Incontro dei partecipanti in luogo o orario da convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza per la 
Campania. Incontro con la guida per la visita del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Il Parco 
comprende i principali siti e monumenti archeologici del territorio flegreo, che costituisce un contesto 
singolare per storia, natura, paesaggio e racchiude bellezze quali il Castello Aragonese di Baia, 
l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e così via. Una zona storicamente abitata da etruschi, sanniti, osci, greci e 
romani, che ha dato origine all'intera zona, compresa la morfologia delle isole di Ischia e Procida. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata. In serata sistemazione in hotel a Pozzuoli, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: domenica 3 Luglio 2022 Procida 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzuoli e imbarco sul traghetto per Procida, 
Capitale della Cultura Italiana 2022, i cui vivacissimi abitati con le case policrome, la ricca vegetazione 
entro cui si fonde una tipica architettura mediterranea spontanea, il mare limpido e splendente, e le 
belle rocce costiere, generano scorci paesaggistici di raro fascino. Per ammirare la sua bellezza, per 
gustare quegli spettacoli trasfusi nell'arte e nella letteratura, bisogna girovagare per le sue stradine, per 
i suoi vicoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per il rientro, incontro con il bus e 
partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 205,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 40,00 (disponibilità limitata) 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Pozzuoli, in camere a base doppia con servizi privati 
- Mezza pensione in hotel, bevande incluse (½ minerale + ¼ di vino) 
- Servizi guida: intera giornata ai Campi Flegrei e mezza giornata a Procida 
- Traghetto a/r da Pozzuoli a Procida 
- Micro taxi per giro isola di Procida (2 ore) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma, Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi.  

 

La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite (€ 8,00 p.p. biglietto cumulativo Terme di Baia, Scavi di Cuma, 

Anfiteatro Flavio a Pozzuoli e Museo dei Campi Flegrei nel Castello di Baia) 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 

Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità, certificazione verde COVID-19  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/04 CON ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO IL 18/06  


