
 

 
 
 
 
 

 
_viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco 

maggio 2010 - programma evento 
 

_domenica 2 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 9,00  (€ 8,00 soci)                                            con dono goloso 

 

alle terme di Baia: da Venere a Sosandra 
tra Ozio e Poesia 

visita guidata alle Terme di Baia 
 

Passeggiata nei luoghi di riposo e svago dei Grandi di Roma,  un 
immenso complesso termale risalente all’età repubblicana che si affaccia 
sullo splendido golfo di Baia 

 
appuntamento: porto di Baia, prossimità tempio di Venere, via molo di baia, 40- 

uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice e seguire indicazioni per Baia-Bacoli 
 

_sabato 8 maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 9,00 (€ 8,00 soci)                                            con dono goloso 

 

Gli oracoli della Sibilla al Lago D’Averno, la porta degli Inferi 
Un viaggio alla scoperta dell’Antro della Sibilla 

 

Un emozionante passeggiata sulle sponde del lago D’Averno, definito dai 
Greci la porta degli Inferi per le sue acque nere e i vapori velenosi, alla 
scoperta dell’Antro della Sibilla, una lunga galleria che si dice fosse sede 
del culto oracolare 
 

appuntamento: via Miliscola n˚458 Lucrino, Pozzuoli-Na, in prossimità della 
piscina comunale- uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice 

 

 

siti reali…viaggio nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 
2010 
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Per chi volesse fermarsi dopo le visite guidate nell’area Flegrea, a degustare la cucina tipica locale, la 
sezione locale “Campi Flegrei” dell’Associazione ONLUS “Siti Reali”, ha attivato una convenzione con il 
Ristorante Lido “Lo Schiavone” Via Miliscola - Monte di Procida (NA)- Zona Miliscola. 

 
Solo per soci/o e famiglia muniti di tessera, è previsto un menù turistico al prezzo di euro 22: 
 
menu’ 

    
Antipasto 
Pizzette, Bruschette, Polpo all'insalata, Cozze in tegamino 
Primo 
Spaghetti o linguine ai frutti di mare 
Secondo 
Frittura di paranza o Gamberi e calamari 
Contorno 
Insalata 
Frutta 
Macedonia fresca 
Dolce 
Acqua minerale, vino, bibite 
 
 

_domenica 23 maggio prenotazione obbligatoria 
ore 10,00_ contributo organizzativo € 9,00 (€ 8,00 soci)                                           con dono goloso 

 

Miseno e la grotta della Dragonara: l’antico insediamento 
romano 

Passeggiata tra Sacro e Profano 
percorso guidato alla scoperta della famosa grotta della Dragonara, una 
grande cisterna che alimentava la villa romana, ora non più visibile, dove 
venne ucciso l’imperatore Tiberio. La passeggiata proseguirà verso 
l’antico porto militare della Flotta Imperiale romana, passando per i 
luoghi di culto come la piccola chiesetta di San Sossio 

appuntamento: presso lo Chalet Giona, Via Dragonara, 8 (Capo Miseno) - Bacoli  
uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice e seguire indicazioni per Bacoli 

 

_domenica 30 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_ contributo organizzativo € 9,00 (€ 8,00 soci)                                             con dono goloso 

 

il Gioiello ritrovato: la Casina Vanvitelliana  
Visita guidata alla Casina dei Borbone 

 

visita guidata a uno dei luoghi più suggestivi del lago Fusaro, la Casina 
di caccia dei Borbone, voluta da Ferdinando IV e costruita dall’architetto 

Carlo Vanvitelli nel 1782 
 

appuntamento: presso i cancelli della Casina, in Via Cuma n˚ 12 Bacoli- Na 
si consiglia uscita tangenziale Cuma 

info e prenotazioni 

 
lunedì-venerdì, h 10,00-17,30 

 
tel. e fax 081.263250 

tel.  081.6336763    
 

sabato, h 10,00-13,30 

h 17,00-18,00 

 
tel.  392.2863436 

 
cultura@sitireali.it    


