
con il patrocinio    
questa iniziativa è contro il sistema camorra 

  
 

 

 

 

i colori del golfo 
 

   
 

le Associazioni ADACS, VIVARA e SITI REALI Onlus vi invitano a trascorrere 
 

un fine settimana all’insegna del mare,  

della cultura e … della buona cucina 
 

sabato 2 e domenica 3 ottobre 2010 
 

programma 
 

sabato 2 ottobre 

_10:30 Bacoli - incontro con i partecipanti 
_11:00 Bacoli - visita alla Piscina Mirabilis 
_12:00 Bacoli - Passeggiata sul promontorio di Pennata con bellezze del Golfo 
_13:00 Degustazione presso azienda agricola flegrea 
    

min 30 partecipanti 

prezzo adulti € 15,00 

prezzo bambini fino a 12 anni € 5,00 

gratis fino a 4 anni 
 

domenica 3 ottobre * 

_8:20 incontro con i partecipanti - Napoli Calata Porta di Massa imbarco per le isole del Golfo 
_8:55 imbarco su nave Caremar per l’isola di Procida 
_10:30 visita guidata al borgo caratteristico di  Terra Murata e Corricella 
_13:30 buffet a Villa Scotto Pagliara, sede dell’associazione Vivara, con ampio giardino e terrazza sul mare, all’insegna 
del completo relax. Nel pomeriggio presentazione del progetto “I Colori del Golfo” con animazione culturale 
_17:30 ritrovo al porto di Procida per imbarco 
_17:50 ritorno a Napoli  
 

min 30 partecipanti 

prezzo adulti € 35,00 

prezzo bambini fino a 12 anni € 25,00 

gratis fino a 4 anni 
 

* lo spostamento andata e ritorno Napoli/Procida avverrà con qualsiasi condizione metereologica 
 

Il costo delle due giornate tutto compreso e di €    45,00 (adulti), € 25,00 (bambini fino a 12 anni) 
 

info e prenotazioni 
081/3778378 (lun/ven 9/20 - sab. 9/13) - cultura@sitireali.it 
la prenotazione ed il pagamento vanno confermati entro il 29 settembre 2010 
Il pagamento della quota può avvenire o presso le seguenti sedi: 
 

Associazione Siti Reali Onlus - 293, Corso Umberto I, Napoli 
Associazione ADACS - 80, Via Adriano, Napoli 
 

oppure tramite bonifico bancario (Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus, Banca Prossima, ccb 1000/00013083 
IBAN IT56 z033 5901 6001 0000 0013 083 
 

I colori del golfo è un progetto culturale di valorizzazione del territorio ideato dalle Associazioni ADACS, SITIREALI Onlus, VIVARA 


