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CT MILANO MONZA
Venerdì 14 ottobre 2022

Ore 7.40  appuntamento presso la stazione Centrale di Milano, I piano 

(piano binari, con responsabile Mirios s.n.c.

Ore 8.00 partenza con Treno Frecciarossa1000 N.9611 da Milano 

Centrale a Napoli C. 

Ore 12.33  arrivo previsto a Napoli Centrale e trasferimento con pullman 

privato Gt per Poteoli, l’antica Pozzuoli

All’arrivo sistemazione in Hotel****  a Pozzuoli o nelle vicinanze tra Cuma, 

Baia e Pozzuoli, in Esempio Hotel**** Gli Dei, Hotel**** Tempio di 

Serapide, Hotel**** Villa Avellino. Il nome dell’Hotel verrà comunicato 

una settimana prima della partenza. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle vicinanze del suggestivo 

Porticciolo di Pozzuoli  

Ore 15.00 Inizio visita guidata: Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei una 

città dalle Inaspettate Meraviglie: Il Rione Terra, La Città sotto la città. 

Sopra: la rocca con il centro antico e abitato, Sotto la città  del II sec. 

a.C., Puteoli… strade, domus, terme… un unicum al Mondo! 

A seguire visite di un’altra Eccezione! La Cattedrale di San Patroclo, 

metà Chiesa e metà Tempio Pagano! Tra religione e 

paganesimo…Artemisia Gentileschi.

A seguire visita dell’Anfiteatro Flavio, il III anfiteatro romano più 

Importante dopo Roma e Cuma

Ore 19.00 termine delle visite e tempo a disposizione!

Cena in Hotel o in ristorante, escluse le bevande

Sabato 15 ottobre 2022

Ore 9.00  dopo la colazione in Hotel, incontro con l’esperto presso la Hall  

e  partenza per il porto  di Pozzuoli

Ore  9.30 ca. partenza con Aliscafo o Traghetto Caremar per l’Isola di 

Procida, tra Meraviglia e Leggenda. Nella sua storia la nutrice di Enea si 

chiamava Procida e morì in mare durante il viaggio che l'eroe compì 

verso Roma. Così Enea decise di seppellirla su una piccola isola, nei 

pressi di Vivara, che da quel giorno avrebbe portato per sempre il 

nome di Procida. 

Ore 10.00 ca. sbarco sull’isola e inizio visita guidata. Dal porto di Marina Grande 

l’insieme variopinto delle case. Giallo, azzurro, rosso, arancione, bianco: un 

arcobaleno che accoglie il viaggiatore e gli dà il benvenuto su questa piccola 

isola, poco turistica e così straordinariamente autentica. La bellezza di Procida 

è tutta qui: pescatori, mare azzurro e barche, limoni, colline, piccoli borghi fermi 

nel tempo. 

Tutti gli spostamenti sull’isola avverranno tramite Minivan privati: Marina Grande, 

Terra Murata con l’Abbazia di San Michele Arcangelo, Palazzo D’Avalos, la 

Corricella .

Ore 13.00 pranzo libero sull’Isola di Procida tra Corricella e il Poro. Tempo libero

Ore 17.05 partenza da Marina Grande con traghetto Gestour 

Ore 17.40 arrivo previsto a Pozzuoli e spostamento a piedi per il Tempio di 

Serapide (500mt) il monumento simbolo dei Campi Flegrei per la  straordinaria 

imponenza (58mx75m).

Cena in Hotel o in ristorante

Domenica 16 ottobre 2022

Ore 9.00 dopo la colazione in Hotel, incontro con l’esperto presso la Hall e 

partenza con pullman privato Gt  per Cuma.  Costeggiando il “Mitico lago 

d’Averno, la Porta degli Inferi e regno del dio Plutone arrivo  nella straordinaria 

area archeologica di Cuma con l’Antro della Sibilla Cumana e i suoi Oracoli… 

Nell'antichità greca e latina le Sibille erano vergini, giovani ma concepite come 

vegliarde in disfacimento, che in stato di trance promulgavano il loro vaticinio e 

i loro oracoli. 

A seguire partenza per Baia (4 km) e visita guidata del Castello Aragonese di 

Baia e dell’incredibile Museo Archeologico dei Campi Flegrei, affacciato sul 

Golfo di Pozzuoli in una straordinaria cornice paesaggistica

Al termine partenza per Capo Miseno per il  pranzo libero

Ore 14.30 partenza con il pullman per Napoli Centrale

Ore 15.55 partenza con Frecciarossa  n.9652 per Milano Centrale

Ore 20.30 arrivo previsto a Milano Centrale
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• Accompagnatore,  archeologo,  della Mirios s.n.c. a 

disposizione per l’intero viaggio e che condurrà delle visite 

guidate in alcuni siti specifici

• Frecciarossa andata e ritorno Milano Centrale/Napoli 

centrale

• ***N.B. Gli orari dei Treni Frecciarossa sopra riportati sono 

indicativi e suscettibili di modiche in relazione ai costi e alle 

disponibilità . Mirios s.n.c. potrà verificare le disponibilità su 

ulteriori treni nella mattinata della partenza e nel pomeriggio 

del rientro. Verrà, inoltre, verificata la possibilità di scelta tra 

Trenitalia e Italotreno. 

• Pullman privato Gt a disposizione per i trasferimenti per l’intero 

programma, dove indicato

• N.2 Pernottamenti presso Hotel **** a Pozzuoli o nelle 
vicinanze. Esempio Hotel**** Gli Dei, Hotel**** Tempio di 

Serapide, Hotel**** Villa Avellino. Il nome dell’Hotel verrà 

comunicato una settimana prima della partenza.

• N.2 cene in Hotel o ristorante 

• Tutti i biglietti d’ingresso:   Rione Terra, Cattedrale di Pozzuoli, 

Cuma, Abbazia di San Michele Arcangelo, Anfiteatro Flavio, 

Museo Archeologico dei Campi Flegrei

• Traghetto andata e ritorno Pozzuoli/Procida

• Materiale ad personam a cura di Mirios s.n.c. 

• Assicurazione medico-bagaglio

• Sistema di auricolari obbligatori  durante tutta la durata del 

viaggio

• Tassa di soggiorno in Hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE

• I pranzi

• Quanto non espressamente indicato in “La quota 

comprende”

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo

di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente.

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria

non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle

eventuali penali.

PENALI PER ANNULLAMENTO:
Dal 10 settembre 2022  alla partenza - penale del 50% sulla quota indicata

*Per la tipologia di viaggio culturale, Mirios s.n.c. non propone l’assicurazione di 

annullamento viaggio. Nessuna assicurazione può infatti assicurare biglietti di 

mostre, musei, visite guidate, permessi speciali della Soprintendenza o del 

Vaticano e treni. Pertanto, l’unico elemento assicurabile rimane l’Hotel.

PROCIDA E I CAMPI FLEGREI
dal 14 al 16 ottobre 2022/ quote di partecipazione

Contatti:
Servizio ContattALI

QUOTA INDIVIDUALE DI

PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire

nella scheda online

(al lordo del

contributo)

Importo che sarà

addebitato in C/C

(al netto del

contributo)

Importo che sarà

addebitato in C/C

Adulto € 585,00 € 515,00 € 585,00

Adulto in 3°-4° letto € 526,50 € 456,50 € 526,50

Under 14 in 3°-4° letto € 497,25 € 427,25 € 497,25

Supplemento singola € 80,00 € 80,00 € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE

N.B. Gli orari dei Treni sopra indicati sono suscettibili di modifica in relazione alle diponibilità 

alla conferma del viaggio. Mirios s.n.c. potrà scegliere tra Trenitalia o Italo Treno.

N.B. Tutti gli orari sopra indicati sono suscettibili di modifiche in relazione alle prenotazioni 

effettuabili alla conferma
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