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                                                                                   _viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco 

 

 

                                                  domenica 5 maggio 2013 

 

l’oasi nel cratere 

un pomeriggio nella  

riserva  naturalistica 

degli astroni 
 
 
Un nuovo appuntamento alla scoperta della Napoli Napoli Napoli Napoli 
FlegreaFlegreaFlegreaFlegrea per domenica 5 maggio 2013.  
L'accesso alla Riserva degli AstroniRiserva degli AstroniRiserva degli AstroniRiserva degli Astroni    (oasi WWF)(oasi WWF)(oasi WWF)(oasi WWF), in 
passato riserva di caccia, avviene attraverso la "Torre "Torre "Torre "Torre 
Centrale"Centrale"Centrale"Centrale"    edificio di costruzione cinquecentesca che ha 
subito una serie di aggiunte e rimaneggiamenti fino ai 
primi del '900. L'intera Riserva è circondata da un muro 
perimetrale lungo il quale si distinguono due edifici, 
probabilmente con funzioni di torri di avvistamento: 
"Torr"Torr"Torr"Torre Lupara"e Lupara"e Lupara"e Lupara" e "Torre Nocera""Torre Nocera""Torre Nocera""Torre Nocera"; sul fondo del 
cratere in prossimità dello stradone di caccia c'è la 
"Vaccheria""Vaccheria""Vaccheria""Vaccheria" un tempo adibita a casina di caccia. 

La passeggiata, guidata da personale esperto, permetterà ai visitatori di conoscere il cratere più grande tra i circa trenta che si trovano nella 
zona dei Campi Flegrei. L’Oasi è sede di un importante centro di recupero per la fauna selvaticacentro di recupero per la fauna selvaticacentro di recupero per la fauna selvaticacentro di recupero per la fauna selvatica ed è attraversato da sentieri naturali ed 
osservatori per l'avifauna. All’interno del cratere, che ha un'estensione di 296 ettari ed un perimetro di circa 10 Km, vi sono 3 colli che ne 
occupano gran parte della superficie. 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 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    
16161616::::00000000- Raduno partecipanti presso l’ ingresso degli Oasi in via Agnano Astroni 468– Napoli; 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
18181818::::33330 0 0 0 ---- Fine della visita guidata  
    

Il contributo è compreso di biglietto dbiglietto dbiglietto dbiglietto d’ ingressoingressoingressoingresso all’Oasi 
Contributo organizzativo non soci: €    10101010,00 ,00 ,00 ,00     
Contributo organizzativo soci Siti Reali: €    9999,00 ,00 ,00 ,00     
bambini/ ragazzi dai 6 anni ai 18 (non compiuti): € 6,006,006,006,00    
gratuito al di sotto dei 6 anni    

    
La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di partecipantidi partecipantidi partecipantidi partecipanti    
    

N:B.: N:B.: N:B.: N:B.: PER MOTIVI ORGANIZZATIVIPER MOTIVI ORGANIZZATIVIPER MOTIVI ORGANIZZATIVIPER MOTIVI ORGANIZZATIVI    IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI DEVE ESSERE RAGIL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI DEVE ESSERE RAGIL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI DEVE ESSERE RAGIL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI DEVE ESSERE RAGGIUNTO ENTRO GIUNTO ENTRO GIUNTO ENTRO GIUNTO ENTRO VENERDI’VENERDI’VENERDI’VENERDI’. . . . 
PERTANTO INVITIAMO GLI INTERESSATI A PRENOTARSI ENTRO TALE DATA.PERTANTO INVITIAMO GLI INTERESSATI A PRENOTARSI ENTRO TALE DATA.PERTANTO INVITIAMO GLI INTERESSATI A PRENOTARSI ENTRO TALE DATA.PERTANTO INVITIAMO GLI INTERESSATI A PRENOTARSI ENTRO TALE DATA.    

CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!    
    
    

Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni: : : : 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it    



AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    DA PARTE DELL’OASI DEL WWFDA PARTE DELL’OASI DEL WWFDA PARTE DELL’OASI DEL WWFDA PARTE DELL’OASI DEL WWF    
    

- Alla Riserva si accede unicamente a piedi, percorrendo l'antico sentiero Borbonico, un sentiero in terra battuta, 
lungo circa 350 metri e con circa 160 scalini, che scende sul fondo del cratere, con un dislivello di 80 metri.  
Lo stesso sentiero viene percorso per uscire dalla Riserva.  
- E' consigliabile calzare scarpe da escursione o da ginnastica. 
- All'interno della Riserva non sono presenti punti di ristoro, è possibile consumare un pranzo al sacco fruendo di 
una delle due aree di sosta, dotate di tavoli e panchine, una situata all'ingresso, l’altra sul fondo del cratere, a circa 
1000 metri dall'ingresso. 
- I servizi igienici sono localizzati all'ingresso della Riserva. 
- Non è consentito portare animali domestici, biciclette o palloni.  
- In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse la Riserva non viene aperta al pubblico. 
 
- Nella Riserva Naturale "Cratere degli Astroni" la natura è protetta e quindi possono essere presenti animali o 
piante con potenziali fattori allergenici. 
- E’ pertanto sconsigliata la visita a chi ha problemi di salute con particolare riferimento ad asma, allergie o 
intolleranze a causa di punture d’insetti, pollini vaganti o altre possibili forme di contatto. 
 
La  Direzione dell’Oasi declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche o incidenti similari. Vi suggeriamo di 
rivolgervi al personale per ogni chiarimento o informazione. 

 
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 fuocoGrand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del fuocoGrand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del fuocoGrand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco”     maggio e maggio e maggio e maggio 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 ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTO    
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 eu2 eu2 eu2 euro verranno devoluti al Premio Siti Realiro verranno devoluti al Premio Siti Realiro verranno devoluti al Premio Siti Realiro verranno devoluti al Premio Siti Reali    
Il menù può variare a seconda delle esigenze particolari del cliente 


