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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 
 

WEEK END FLEGREO 
 

sabato 5 aprile- h 10,30 (termina alle 12,30 circa) 

il castello aragonese di baia : tra panorami ed arte nel museo archeologico dei campi flegrei 
 

Una visita mattutina presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei,Museo Archeologico dei Campi Flegrei,Museo Archeologico dei Campi Flegrei,Museo Archeologico dei Campi Flegrei, ospitato 
all’interno del Castello AragoneseCastello AragoneseCastello AragoneseCastello Aragonese. Eretto nel 1495 su di un promontorio 
naturalmente difeso al quale furono aggiunti mura, fossati e ponti levatoi che lo 
resero  inespugnabile, il Castello è stato da qualche anno restaurato ed adeguato 
alla nuova destinazione espositiva. Nella cornice paesaggistica da sogno che si 
ammira dalla fortezza, l'allestimento museale ricostituisce contesti smembrati di 
provenienza flegrea, riunendo reperti di vecchi ritrovamenti e quelli provenienti dai 
recenti scavi. Nel museo sono esposti reperti archeologicireperti archeologicireperti archeologicireperti archeologici unici e di straordinario 
valore provenienti da queste zone: superato il ponte levatoio da poco restaurato provenienti da queste zone: superato il ponte levatoio da poco restaurato provenienti da queste zone: superato il ponte levatoio da poco restaurato provenienti da queste zone: superato il ponte levatoio da poco restaurato 
e attraverso la Piazza d’Armie attraverso la Piazza d’Armie attraverso la Piazza d’Armie attraverso la Piazza d’Armi potremo visitare le sale Sezione Cuma, Sezione Pozzuoli, Sezione Rione Terra. 

 
Prenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoria_ Contributo organizzativo:Contributo organizzativo:Contributo organizzativo:Contributo organizzativo: euro 5,00 euro 5,00 euro 5,00 euro 5,00 ––––    soci Siti Reali: euro 4,00soci Siti Reali: euro 4,00soci Siti Reali: euro 4,00soci Siti Reali: euro 4,00        
((((biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso ****))))    
Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento: ingresso Castello di Baia, via Castello, Bacoli – Napoli 

________________________________________ 
 

domenica 6 aprile - h 10,30 (termina alle 12,30 circa) 

le terme di baia: da venere a sosandra tra ozio e poesia  

visita guidata accompagnata dalla lettura di citazioni sull’incanto delle terme romane nell’antichità 

 
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 svago dei Grandi di Romaluoghi di riposo e svago dei Grandi di Romaluoghi di riposo e svago dei Grandi di Romaluoghi di riposo e svago 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 splendido golfo di splendido golfo di splendido golfo di BaiaBaiaBaiaBaia. La visita 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 nell’antichità. In epoca romana a Baia aveva sede 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 
di cui 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.  
 

Prenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoria_ Contributo organizzativo: euro 5,00 euro 5,00 euro 5,00 euro 5,00 ––––    soci Siti Reali: euro 4,00 soci Siti Reali: euro 4,00 soci Siti Reali: euro 4,00 soci Siti Reali: euro 4,00     
((((biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso biglietto di ingresso escluso ****))))    
Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento: ingresso Zona Archeologica di Baia, Via sella di Baia 22 Bacoli (NA), 

________________________________________ 
* * * * escluso biglietto d’ingresso che è a cura dei partecipanti: 4,00 euro – ridotto: 2,00 euro per docenti e per cittadini di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni - riduzioni per Possessori Artecard - over 65 e under 18 anni gratuito) 
 

Il Il Il Il Biglietto unico Biglietto unico Biglietto unico Biglietto unico è è è è valido 2 giorni valido 2 giorni valido 2 giorni valido 2 giorni per il per il per il per il complesso monumentale archeologico flegreocomplesso monumentale archeologico flegreocomplesso monumentale archeologico flegreocomplesso monumentale archeologico flegreo -Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei a Baia, Zona Archeologica di Baia (Terme di Baia), Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Scavi di Cuma 
 

N.B. N.B. N.B. N.B. Se non acquisSe non acquisSe non acquisSe non acquistato già in precedenza, itato già in precedenza, itato già in precedenza, itato già in precedenza, il biglietto per l biglietto per l biglietto per l biglietto per lelelele    Terme di BaiaTerme di BaiaTerme di BaiaTerme di Baia    va ava ava ava accccquistato prima quistato prima quistato prima quistato prima presso la biglietteria presso la biglietteria presso la biglietteria presso la biglietteria     
del Castellodel Castellodel Castellodel Castello    di Baia di Baia di Baia di Baia ----    via Castello, Bacolivia Castello, Bacolivia Castello, Bacolivia Castello, Bacoli        
 

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


