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PROCIDA – BAIA – ERCOLANO 
09 -11 settembre 2022  

Fine settimana dedicato alla Capitale della Cultura 2022 e a fargli da contorno, il suggestivo Parco 
Archeologico di Baia, l’eccezionale Piscina Mirabilis e per finire la meravigliosa Ercolano. 

 
Venerdì 11: Perugia – Pozzuoli 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 e partenza in bus per Pozzuoli, soste tecniche lungo il percorso, 
pranzo libero. Arrivo a Pozzuoli, incontro con la guida locale e inizio delle visite. Nel cuore dei Campi Flegrei 
Il parco archeologico di Baia spicca non solo per le rilevanti testimonianze della civiltà romana, ma anche 
per la straordinaria valenza ambientale e paesaggistica. Si possono ammirare le terme in un panorama 
unico, circondate dalla macchia mediterranea e con vista sul golfo di Bacoli, dove si trova la così detta 
“Atlantide Romana” , ovvero una il parco sommerso dell'antica città di Baia ( non visitabile ). L’Anfiteatro 
Flavio di Pozzuoli, eccezionale esempio di architettura romana, il terzo più importante per dimensioni mai 
realizzato dai Romani, superato solo dal Colosseo e dall’anfiteatro dell’antica Capua. Costruito nel I secolo 
d.C., è uno splendido esempio dei prodigiosi sviluppi raggiunti dall’ingegneria nell’antica Roma. Veniva 
utilizzato principalmente per i combattimenti tra gladiatori e poteva ospitare fino a 40.000 spettatori. Ed 
infine la Piscina Miarbilis, si tratta della più grande cisterna nota mai costruita dagli antichi romani (dopo 
la Cisterna Basilica di Istanbul, che comunque risale al periodo dell'Impero bizantino), ed aveva la funzione 
di approvvigionare di acqua le numerose navi appartenenti alla Classis Misenensis della Marina militare 
romana, il nome attuale le fu attribuito nel tardo Seicento. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 12: Procida 
Dopo la colazione, breve trasferimento al porto e imbarco per Procida. Ad attenderci la guida locale, che ci 
farà scoprire i meravigliosi angoli di quest’Isola, assunta alle cronache per il riconoscimento quale Capitale 
Culturale Italiana per il 2022. Il 2022 è quindi l’anno perfetto per visitare Procida e suoi mille colori. Da 
non perdere è certamente Marina Grande, un insieme di casette ricche di sfumature pastello e dominate 
dalla cornice merlata del Palazzo Montefusco, edificato nel XII secolo. Lungo Via Roma ci sono negozi, 
boutique e botteghe di artigianato, ma anche testimonianze storiche ed edifici religiosi come la Chiesa 
della Pietà che vanta un inconfondibile campanile Barocco, e il crocifisso ligneo del 1845, in Piazza Sancio 
Cattolico. Incredibile anche Marina della Corricella, un borgo affacciato sul mare che si distingue per 
essere il più antico di Procida, oltre che per aver ospitato il set cinematografico del  film “Il Postino” con 
Massimo Troisi. Impossibile non innamorarsi delle sue case dei pescatori con i tipici “Vefi”, i balconi coperti 
da archi di origine araba. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei Sig.ri partecipanti, nel tardo 
pomeriggio imbarco sul traghetto, per il rientro a Pozzuoli, cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 13: Ercolano – Perugia 
Colazione in hotel e partenza per Ercolano, dove visiteremo l’area archeologica. Ercolano è famosa nel 
mondo per gli scavi archeologici della città romana fondata, secondo la leggenda, da Ercole e distrutta 
dall'eruzione del Vesuvio del 79; insieme a quelli di Pompei e Oplontis, fanno parte dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. Il tratto del Corso Resina che dagli Scavi archeologici arriva fino a Torre del 
Greco è chiamato Miglio d'oro per le splendide ville del XVIII secolo allineate ai suoi lati. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Perugia. 
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