
 

 
 

 
 

CUCINE ARCHEOLOGICHE e 
 I VINI DEI CAMPI FLEGREI 

 

Sabato 18 Settembre 2021 
 

Escursione alla scoperta dei territori flegrei con un tour eno-archeo-gastronomico tra 
artigianato e prodotti tipici. Un viaggio nel presente con uno sguardo al passato alla 
scoperta della prima colonia greca in Magna Grecia, Cuma, ed il mito della Sibilla Cumana 
rivissuto attraverso l’Eneide di Virgilio. Baia, Miseno ed il periodo imperiale, la Piscina 
Mirabilis e la cattedrale dell’acqua. 
Partenza con bus Gran Turismo ed arrivo a Cuma, incontro con la guida che ci accompagnerà 
a scoprire il mito della Sibilla attraverso i versi di Virgilio, che descrive questi luoghi 
raccontando il viaggio di Enea. Costeggeremo il meraviglioso lago d’Averno, attraverseremo 
luoghi e paesaggi senza tempo per raggiungere la località di Bacoli. Pranzo. Passeggiata alla 
scoperta della “cattedrale dell’acqua”, l’antica Piscina Mirabilis straordinario esempio di 
ingegneria augustea e alla Casina Vanvitelliana, piccolo gioiello storico e architettonico 
voluto a suo tempo dal re Ferdinando IV di Borbone. A proseguimento i produttori di vino 
dell’azienda agricola Pisciana Mirabilis ci ospiteranno per  una degustazione di vino e dei loro 
prodotti tipici della terra, ricchi dei sapori dei vulcani flegrei. Un esempio è la Falanghina dei 
campi Flegrei, legata alla storia degli antichi greci, un vino antico dal sapore “sulfureo” che 
racconta la storia di questi luoghi. 
Rientro a Napoli nel pomeriggio. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 58,00  
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore/guida, pranzo bevande comprese, ingressi ai siti, diritti di prenotazione,  
parcheggi, degustazione presso le aziende selezionate. 
La quota non comprende: mance, extra, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  
 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. - L'ordine di prenotazione attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 
Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:00 
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08:30 

 


