
Scoperta in barca della città sommersa di Baia e Napoli esoterica  
Dal 22 al 23 Giugno  

 

 
      Partenza in pullman da Roma: 8.30 ore Piazzale Partigiani - 9.00 da Piazza Don Bosco 
 
Sabato 22 Giugno: Pranzo al ristorante - Parco Archeologico di Baia sommersa. 
 

● Mattina partenza in Bus da Roma e arrivo al ristorante con vista panoramica sul Monte di Procida con menù pizza e sfizi 
fritti, dolce e caffè. Avremo modo di gustare sia con gli occhi che con il palato le bellezze incontaminate di questa terra. 
 

● Pomeriggio visita guidata a bordo di barche con i fondi trasparente del parco sommerso di Baia, dove un tempo sorgeva 
l'antica città romana di Baia, c'è oggi un sito archeologico sommerso che è possibile visitare. Conosciuta un po' come 
l'Atlantide romana, grazie ai preziosi reperti che si trovano sott'acqua e all'ottimo stato di conservazione della città. Si 
possono vedere i tracciati stradali, le statue, le botteghe e le ville patrizie che si affacciavano sulla rinomata località 
marittima e termale. 
 

● Al termine delle attività partenza per l’hotel 4*, consegna e sistemazione nelle camera. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 23 Giugno: Napoli  
 

● Mattina colazione e partenza per  Napoli, città non convenzionale, alternativa e artistica che sa sorprendere qualsiasi turista 
con la sua identità fortissima ed immutata nel tempo. Napoli è sicuramente una città da vedere in quanto ricchissima di 
storia e di cultura. Vi proponiamo di iniziare la vostra giornata con una visita guidata della Napoli esoterica, una visita fuori 
dagli schemi. Una passeggiata alla scoperta dei misteri e leggende popolari. 
 

● Pranzo libero oppure  presso un  ristorante da noi consigliato in supplemento € 20.00 per persona da segnalare al momento 
della prenotazione. 
 

● Pomeriggio avrete la possibilità di scoprire la Napoli sotterranea, un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca 
greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne.  Durante l’escursione oltre ad ammirare i resti 
dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della 
Guerra, la Stazione Sismica “Arianna” e tanto altro ancora.La visita per chi lo desidera è in supplemento al prezzo di €10.00 
per persona da segnalare al momento della prenotazione.  
 

● Durante il mese di giugno due mostre eccezionali sono aperte al pubblico 
 

- Canova al museo nazionale archeologico , Articolata su due piani del Museo, la mostra presenta tutta la variegata 
produzione artistica canoviana, dal disegno, al bozzetto, al dipinto, al gesso, ai marmi: con capolavori di 
prim’ordine, a partire dal celeberrimo gruppo delle Grazie, proveniente dall’Ermitage di San Pietroburgo.  

 
- Caravaggio al museo Real di Capodimonte,Caravaggio Napoli, mette a confronto 6 opere del Merisi, provenienti da 

istituzioni italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti napoletani, che ne registrano immediatamente la novità 
venendo travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro.Il riscontro visivo tra le opere raccolte in Sala Causa 
permette riflessioni e chiarimenti immediati sul legame tra l’artista e la città ed è accompagnato da un ‘diario’, una 
dettagliata crono-biografia che riorganizza le conoscenze letterarie e documentarie (edite e inedite) del periodo. Il 
progetto di mostra comprende la ricostruzione di un percorso documentato, attraverso la città, dei luoghi che 
Caravaggio frequentò e in cui visse.  (biglietti non inclusi)  

● Al termine delle attività rientro per Roma. Arrivo previsto in serata. 
  
La quota comprende: Pullman da Roma a/r, hotel 4*, trattamento di mezza pensione, pranzo incluso al ristorante il 1° giorno, visita 
con la barca al parco sommersa di Baia, Visita guidata della Napoli Esoterica, Accompagnatore Play Viaggi. La quota non 
comprende: Tassa di soggiorno se richiesta dal comune, mance € 3 a persona (da saldare al momento della prenotazione), Tessera 
Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, Tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
Supplementi:  Supplemento singola, se disponibile, € 25 a notte 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 
dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE 
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


