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                                                                                        _viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco 
 

domenica 26 maggio 2013 

da venere a sosandra tra ozio e poesia 

visita guidata alle terme di baia accompagnata dalla lettura di citazioni sull’incanto delle 

terme romane nell’antichità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domenica 26 maggio un’altra tappa del Gran Tour Flegreo con itinerari, tra mito e storia, nella terra del fuoco: un 
interessante passeggiata nei luoghi di riposo e svaluoghi di riposo e svaluoghi di riposo e svaluoghi di riposo e svago dei Grandi di Romago dei Grandi di Romago dei Grandi di Romago dei Grandi di Roma, un immenso complesso termaleimmenso complesso termaleimmenso complesso termaleimmenso complesso termale risalente 
all’età repubblicana che si affaccia sullo splendido golfo di Baiasplendido golfo di Baiasplendido golfo di Baiasplendido golfo di Baia. La visita guidata ai suggestivi luoghi dell'antica Baiaeantica Baiaeantica Baiaeantica Baiae, 
famosa per la presenza di acque termali, sarà allietata dalla lettura di frasi e brevi composizioni sull’incanto delle terme 
romane nell’antichità. 
 
Visita guidata ai suggestivi luoghi dell'antica Baiaeantica Baiaeantica Baiaeantica Baiae, famosa per la presenza di acque termali. In epoca romana, infatti, era una 
spiaggia alla modaspiaggia alla modaspiaggia alla modaspiaggia alla moda e una stazione termalestazione termalestazione termalestazione termale che disponeva del più grande complesso idroterapico dell'imperogrande complesso idroterapico dell'imperogrande complesso idroterapico dell'imperogrande complesso idroterapico dell'impero. Le famiglie patrizie e 
gli imperatori possedevano immense ville, inghiottite dal mare in seguito all'abbassamento del suolo. Oggi è possibile ammirare le 
rovine delle termerovine delle termerovine delle termerovine delle terme che si sono conservate nel tempo: sulla collina, da sinistra a destra si allineano di fronte al mare le Terme di Terme di Terme di Terme di 
Venere, Sosandra e MercurioVenere, Sosandra e MercurioVenere, Sosandra e MercurioVenere, Sosandra e Mercurio, uniche testimonianze di un ricco passato.  
La passeggiata consentirà anche di lasciarsi incantare dall'affascinante paesaggio del GolfGolfGolfGolfoooo    di Baiadi Baiadi Baiadi Baia che, racchiuso tra i rilievi di Punta 
Lanterna a sud (su cui è posto il Castello Aragonese) e Punta Epitaffio a nord, non è altro che un antico cratere vulcanico, risalente a 
circa 8.400 anni fa e conservatosi solo per metà, essendo la sua parte ad oriente sprofondata o del tutto erosa dal mare. 
 

Il percorso può essere abbinato al pranzo o la cena presso il ristorante Batis Batis Batis Batis che rientra tra i sostenitori dell’edizione 
2013 del PREMIO SITI REALIPREMIO SITI REALIPREMIO SITI REALIPREMIO SITI REALI, che si propone di rilanciare Napoli e il meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle 
eccellenze del territorio. Alla fine della locandina trovate il MENU’ proposto. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma 

10:10:10:10:30303030 - Raduno partecipanti presso l’ ingresso degli Scavi di Cuma, Via Monte di Cuma 3, località Cuma, BACOLI 

- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
12:00 12:00 12:00 12:00 ---- Fine della visita guidata  
    
Il contributo è compreso di biglietto dbiglietto dbiglietto dbiglietto d’ ingressoingressoingressoingresso al sito 
Contributo organizzativo non soci: €    9999,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci €    5,00)5,00)5,00)5,00)    
Contributo organizzativo socisocisocisoci    Siti RealiSiti RealiSiti RealiSiti Reali: €    8888,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci €    4,00)4,00)4,00)4,00)    

    
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)    
    
Info e prenoInfo e prenoInfo e prenoInfo e prenotazionitazionitazionitazioni: : : : 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 
 

  

 

 



    
MENUMENUMENUMENU’    BATISBATISBATISBATIS    

 

Il ristorante BATIS di Baia rientra tra i sostenitori dell’edizione 2013 del PREMIO SITI REALI, che si propone di 
rilanciare Napoli e il meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle eccellenze del territorio.  
 
Proposta pranzo Proposta pranzo Proposta pranzo Proposta pranzo abbinataabbinataabbinataabbinata    ai percorsi del ai percorsi del ai percorsi del ai percorsi del “ Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del 
fuocofuocofuocofuoco”     maggio emaggio emaggio emaggio e    giugno 2013.giugno 2013.giugno 2013.giugno 2013.    E’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazione    
    
RRRRISTORANTE ISTORANTE ISTORANTE ISTORANTE     
Batis | BaiaBatis | BaiaBatis | BaiaBatis | Baia    
081 868 8763081 868 8763081 868 8763081 868 8763    
Via Lucullo 100 Bacoli  
Parcheggio privato gratuito 
ANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTI    
Mozzarella di Bufala e crudo di mare 
Polpettina di Patate ed Alici Marinate 
Frittelle di sciurilli 
 
VINO IN ABBINAVINO IN ABBINAVINO IN ABBINAVINO IN ABBINAMENTOMENTOMENTOMENTO    
Malia Spumante Falanghina doc Campi Flegrei  Cantine Grotta del Sole [Parco dei Campiflegrei] 
 
PRIMO PIATTOPRIMO PIATTOPRIMO PIATTOPRIMO PIATTO    
Paccheri con Asparagi, cozze e limone di giardino grattugiato 
 
VINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTO    
Vesuvio doc Cantine Sorrentino [Parco del Vesuvio] 
 
DOLCEDOLCEDOLCEDOLCE    
Tiramisù con Fragole 

 
Menù Cartassaggi [3 piatti+ 2 Vini in abbinamento, Cantina dei Parchi // euro 18,00euro 18,00euro 18,00euro 18,00] 

 
Per ogni MenPer ogni MenPer ogni MenPer ogni Menù    2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali    
 
Il menù può variare a seconda delle esigenze particolari del cliente 

 


