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CONTATTI 

cell 392/2863436 - www.sirecoop.t 
 v 
Presidenza e Amministrazione info@sirecoop.it 

Segreteria e Comunicazione segreteria@sirecoop.it 

Educazione e Formazione didattica@sirecoop.it 

Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 

 

domenica 13 aprile 
 

le terme romane 

le teme di baia spiegate ai bambini da una guida in costume 

 
 

Dopo il successo riscosso tra i piccoli partecipanti alla visita guidata 
all’Anfiteatro di Santa Maria Capuavetere, la Cooperativa Sire 
propone una nuova interessante mattinata da trascorrere in famiglia 
alla scoperta delle Terme di BaiaTerme di BaiaTerme di BaiaTerme di Baia. 
 
I bambini saranno accompagnati da una guida d’eccezione, un’antica 
abitante di Baia, che spiegherà loro la storia e la funzione del più 
grande complesso idroterapico dell'grande complesso idroterapico dell'grande complesso idroterapico dell'grande complesso idroterapico dell'imperoimperoimperoimpero: le Terme di Baia,  che 
si affacciano sullo splendido Golfo, in un territorio scelto per secoli 
per la sua bellezza come luogo di svago e di riposo della nobiltà 
romana.  
 
 

programma 
 

----    10:30 10:30 10:30 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso ingresso 
Zona Archeologica di Baia, Via sella di Baia 22 Bacoli (NA)  
----    12:3012:3012:3012:30 Conclusione delle attività 

 
 

modalità di partecipazione (prenotazione obbligatoria) 
 

Contributo organizzativo bambini:Contributo organizzativo bambini:Contributo organizzativo bambini:Contributo organizzativo bambini: euroeuroeuroeuro    5,005,005,005,00 –euroeuroeuroeuro    4,00 figli dei soci Siti Reali4,00 figli dei soci Siti Reali4,00 figli dei soci Siti Reali4,00 figli dei soci Siti Reali    
I genitori accompagnatori pagano solo il biglietto d’ingresso al sito  
(da acquistare presso la biglietteria del Castello di Baia) 
 
N.B. Il biglietto per le Terme di Baia va acquistato prima presso la biglietteria del Castello di Baia N.B. Il biglietto per le Terme di Baia va acquistato prima presso la biglietteria del Castello di Baia N.B. Il biglietto per le Terme di Baia va acquistato prima presso la biglietteria del Castello di Baia N.B. Il biglietto per le Terme di Baia va acquistato prima presso la biglietteria del Castello di Baia ----    via via via via 
Castello, Bacoli Castello, Bacoli Castello, Bacoli Castello, Bacoli  

 

info e prenotazioni  
 

333392/2863436 92/2863436 92/2863436 92/2863436 ---- cultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.it, , , , www.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.it    

    
 

 
 
 

 


