
Nell’anno di Procida Capitale della Cultura 2022, vi 
presentiamo un itinerario per vivere un weekend nel nome 
della cultura e della storia. Tra le antiche testimonianze 
lasciateci dai romani, i colori procidani ed il contatto con la 
natura avrete la possibilità di vivere un'esperienza unica nel 
suo genere, nello spirito dei Campi Flegrei. 

 

 

1. Giorno 1 - Bacoli 

 

 

 

 

La prima tappa prevista è il Parco Archeologico delle Terme 
Romane, luogo di antico piacere, per poi proseguire con la 
visita al Castello Aragonese di Baia, antica fortezza difensiva, 
oggi Museo Archeologico dei Campi Flegrei. 

Dopo una pausa ristoratrice, ci si sposta a Bacoli per 
continuare la scoperta del territorio. Percorrendo il “circuito 
misenensis” si potrà rivivere il percorso descritto dallo storico 
Plinio il Vecchio.  

 Arrivo alle Terme di Baia stimato per le ore 9.30  

Come arrivare dalla Stazione Napoli Centrale - Garibaldi a 
Baia: 

In auto: https://is.gd/6L8gJU 

Con il trasporto pubblico: https://is.gd/sID175 

https://is.gd/6L8gJU
https://is.gd/sID175


Ore 9.30 - Parco archeologico di Baia – Terme di Baia 

Per info e prenotazione, consultare: 
https://www.prolococittadibacoli.it/terme-romane-di-baia/ 

 

Ore 11.40 - Museo archeologico dei Campi Flegrei  

Per info e prenotazione, consultare: 
https://www.prolococittadibacoli.it/museo-archeologico-dei-
campi-flegrei/ 

Come arrivare dalle Terme al Museo in auto: 
https://is.gd/xqe1yk  

A piedi: https://is.gd/3pWd5w 

 

Ore 13.30 - Pausa Pranzo a Baia 

Lasciare Baia e raggiungere Bacoli.  

Come arrivare al parcheggio comunale in auto: 
https://is.gd/hCmOXn  

Con il trasporto pubblico: attendere l ‘autobus presso la 
fermata Baia - Piazza De Gasperi alle ore 15.45, scendere alla 
fermata presso la Villa Comunale di Bacoli. 

 

Ore 16.00 

Passeggiata lungo il "circuito misenensis"; partendo dall'antico 
porto di Bacoli, si prosegue con la Dragonara, il Sacello degli 
Augustali, per arrivare infine, alla spiaggia di Miseno. 

Come raggiungere dal parcheggio comunale, il porto di 
Bacoli: https://is.gd/ZLfrNs 
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https://www.prolococittadibacoli.it/museo-archeologico-dei-campi-flegrei/
https://www.prolococittadibacoli.it/museo-archeologico-dei-campi-flegrei/
https://is.gd/xqe1yk
https://is.gd/3pWd5w
https://www.prolococittadibacoli.it/ristorante/
https://is.gd/hCmOXn
https://www.prolococittadibacoli.it/grotta-della-dragonara/
https://www.prolococittadibacoli.it/sacello-degli-augustali/
https://www.prolococittadibacoli.it/sacello-degli-augustali/
https://is.gd/ZLfrNs


Ore 20 - Cena a Bacoli 

 

Pernottamento in un Hotel/ B&b a Bacoli 

  

2. Giorno 2 – Procida 

 

Dopo aver assaggiato il più tipico dolce di questa piccola isola, 
si parte subito con la visita di uno dei suoi borghi più antichi, 
Terra Murata. Qui si potrà visitare l’antico Palazzo, testimone 
dello scorrere della storia e l’Abbazia di San Michele 
Arcangelo.  

Si scende poi verso la pittoresca “Corricella” per gustare un 
pranzo tutto di mare e vivere la dimensione isolana.  

Nel pomeriggio si visiterà la Casa Museo di Graziella, figura 
tipica della tradizione folcloristica procidana, per poi ritornare 
a Bacoli. 

https://www.prolococittadibacoli.it/ristorante/
https://www.prolococittadibacoli.it/pernottamento/


Partenza alle ore 10.20 con l’ Ippocampo dal Porto di  Monte di 
Procida 

Arrivo stimato sull’isola – ore 10.35  

Ore 10.35 - Colazione con tipica Lingua Procidana  

 

Ore 11.00 - Visita del Borgo di Terra Murata  

Per info, consultare: https://is.gd/tHoVdB 

Come arrivare dal Porto al borgo di Terra Murata: 
https://is.gd/8jRDQK 

 

Ore 11.30 - Castello D’Avalos 

Costo biglietto: 5 euro 

 

Ore 12.45 - Abbazia di San Michele Arcangelo 

Ingresso gratuito 

Come arrivare dal Castello all’ Abbazia: https://is.gd/BtdhAd 

 

Ore 13.30 - Pausa Pranzo zona “Corricella” 

Come arrivare dall’Abbazia alla “Corricella”: 
https://is.gd/P18tfD 

 

https://is.gd/tHoVdB
https://is.gd/8jRDQK
https://is.gd/BtdhAd
https://is.gd/P18tfD


Ore 15.00 - Passeggiata pedonale alla scoperta della 
“Corricella” 

 

Ore 17.00 - Visita alla Casa di Graziella 

Costo biglietto: 5 euro - gratuito per < 9 anni 

Per ulteriori info:  https://is.gd/Rpq0z0 

Come Arrivare dalla Corricella alla Casa di Graziella: 
https://is.gd/kFAeXD 

 

Ore 18.15 - Ippocampo - Ritorno a Monte di Procida  

Come arrivare dalla Casa di Graziella al porto : 
https://is.gd/nMBg1h 

Ore 20.00 - Cena a Bacoli  

Pernottamento 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.gd/Rpq0z0
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3. Ultimo giorno – Bacoli 

 

Dopo aver apprezzato le meraviglie culturali, l’ultima giornata 
del nostro itinerario vi permetterà di sentire l’ebbrezza della 
natura col Sentiero degli Uccelli sulla montagna di Miseno, 
ammirando una spettacolare veduta. 

Dopo pranzo, la Piscina Mirabilis, antica cisterna, vi mostrerà 
l'incredibile ingegno romano. Avrete poi modo di rilassarvi al 
centro di Bacoli e nella sua Villa Comunale. 

Ultimo tassello di questo tour esperienziale sarà la Casina 
Vanvitelliana, gioiello dell’epoca borbonica ed oggi adibito a 
museo. 

Ore 10.30 

Passeggiata naturalistica sul Monte Miseno, seguendo il 
Sentiero degli Uccelli 

Partenza in Via Faro 



Ore 13.00 - Pausa Pranzo a Bacoli 

 

Ore 16.30 - Piscina Mirabilis 

Per info e prenotazione, consultare il sito: 
https://piscinamirabilisbacoli.it/it 

 

Ore 17.30 - Passeggiata nel Centro Storico e Villa 
Comunale  

Lasciare Bacoli e raggiungere Fusaro.  

Come arrivare al parcheggio comunale in auto: 
https://is.gd/l14KsR 

Con il trasporto pubblico: attendere l’autobus alla fermata 
presso la Villa Comunale alle ore 18.35; scendere al capolinea 
in Via Fusaro. Attraversare il sottopassaggio della fermata 
Fusaro della Cumana. La destinazione si troverà dopo 50 mt 
sulla sinistra. 

 

Ore 19.00 - Casina Vanvitelliana 

Costo biglietto: 5 euro 

Per ulteriori info, contattare la Pro loco città di Bacoli al 
numero 3791030885 

Ore 20.00 - Ritorno a Napoli  

  

 

https://www.prolococittadibacoli.it/ristorante/
https://piscinamirabilisbacoli.it/it
https://is.gd/l14KsR

