
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha scopo di lucro) 

In collaborazione con agenzia viaggi e turismo, invita i propri soci e loro ospiti a partecipare alla gita 

2 GIORNI - ERCOLANO/CAMPI FLEGREI  NAPOLI 

dal 03/09 al 4/09/2016 
Termine iscrizioni 30/05/2016  

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari 
(coniugi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, 
l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva partecipazione 
all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Referenti CRD BPS: Piermarini Rosella 348 / 0533047; Alimenti Valeria Tel.0744 / 545602 

http://www.crdbps.net         Pag. 1 di 5 

 

 

1° GIORNO 

Partenza  per Ercolano di primo mattino dai luoghi di ritrovo, in orario da definirsi, in Bus Gran Turismo. Sosta 

durante il tragitto. Arrivo ad Ercolano per la visita guidata al sito archeologico per l’intera mattinata.- 

Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una 

coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Ritrovata casualmente a 

seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini archeologiche ad Ercolano cominciarono 

nel 1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si interruppero nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo 

sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927. ll sito di Ercolano, gestito dalla Soprintendenza 

Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, viene visitato mediamente da trecentomila turisti 

ogni anno: nel 1997, insieme alle rovine di Pompei ed Oplonti, è entrato a far parte della lista dei patrimoni 

dell'umanità dell'UNESCO. Lo stato di conservazione di strade, spazi pubblici ed abitazioni e la qualità dei 

reperti lignei rinvenuti durante gli scavi rendono il sito archeologico di Ercolano tra i più importanti al mondo. 

 

Pranzo libero.-. 
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Proseguimento per i CAMPI FLEGREI . 

Il territorio dei campi Flegrei, si caratterizza per il vulcanesimo attivo della Solfatara, le sorgenti idrotermali di 

Pozzuoli, Baia, Miseno, Fusaro e il lago craterico dell’Averno. La mitologia e la storia sono intimamente legate 

alla natura vulcanica del territorio, diventato lo scenario ideale per le ambientazioni letterarie di poeti e 

scrittori. Qui muore Baios, il nocchiero di Ulisse, qui Virgilio fa perire Miseno, il trombettiere di Enea, qui c’è 

l’ingresso al mondo dell’oltretomba, qui la Sibilla Cumana dispensa i suoi vaticini, accompagna Enea all’Averno 

e gli annuncia la grandezza di Roma. I promontori flegrei sono stati scelti dai mercanti navigatori per i primi 

insediamenti della Magna Grecia: Pithaecusa e Cuma degli Eubei, mentre i profughi greci dell’isola di Samo 

scelsero l’attuale Pozzuoli per fondare Vicearchia. L’Averno ospita il porto di Augustus, imponente porto 

militare che sarà poi trasferito a Miseno. I fenomeni termali dei campi flegrei trasformano Baia in un esclusivo 

luogo di villeggiatura, ozio e vizio della Roma imperiale. A testimonianza della grandiosa storia, oggi il territorio 

ha ereditato un complesso monumentale inestimabile, legato alla natura dei luoghi, ai miti e alla letteratura. La 

particolare bellezza paesaggistica e naturale contraddistinta dalla presenza di colli terrazzati coltivati a vigneti 

ed agrumeti, dalla rigogliosa macchia mediterranea, dai boschi e dalla eccezionale linea di costa, hanno favorito 

l’insediamento umano fin dall’antichità. 

In questo splendido e magico luogo gli occhi si riempiono di immensità. 

 

Al termine  trasferimento a Napoli e sistemazione in camere riservate in Hotel 4* situato in zona centrale.  

Ore 20,00/20,30 ritrovo dei partecipanti per la cena in un ristorante del centro, ritorno in albergo per il 

pernottamento. 
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2° Giorno 

Colazione in hotel, incontro con la guida per una interessante visita al Museo di Capodimonte.  

Il museo ospita le collezioni Farnese e borbonica che costituiscono i nuclei principali del patrimonio museale di 

Capodimonte. L'origine della raccolta Farnese si deve all'azione politica e alle scelte culturali di Alessandro 

Farnese (1468-1549), che, ancora prima di diventare papa col nome di Paolo III, aveva coltivato l'interesse per il 

collezionismo artistico e antiquario. 

 

Al termine tempo libero a disposizione per il pranzo e per lo shopping o per scoprire i molteplici tesori di 

Napoli.- Per gli interessati segnaliamo una singolare mostra dal titolo Mito e Natura  presentata al Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli . "AL MANN" la natura e i giardini sono i temi illustrati da circa 100 reperti 

archeologici esposti nella grandiosa Sala della Meridiana, per la sezione della mostra al MANN. Soggetti che, 

oltre a illustrare il rapporto dell’uomo antico con l’ambiente, consentono di avere un quadro preciso sulla 

produzione artistica magno greca e in generale dell’Italia meridionale, ellenistica e romana. -  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 18,00 ca. per il rientro nelle località di origine. 
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Quote di partecipazione individuale in camera doppia 

Base partecipanti                        Quota soci                     Quota Ospiti 

Minimo 26                                              €  133,00                               € 167,00 

Minimo 35                                              €  121,00                               € 152,00 

Minimo 45                                              €  113,00                               € 142,00 

 

NB: Numero minimo di partecipanti per confermare l’evento: 26 

 

Riduzione 3° letto bambini da 2 a 13 anni Posti limitati -€ 18,00 

Supplemento singola €   35,00 

Costo ingresso Ercolano scavi € 11,00 

Costo ingresso Solfatara € 6,00  

Museo di Capodimonte     gratis 

 

La quota comprende: 

. Viaggio in bus GT dotato di ogni comfort; 

. Sistemazione in camere riservate hotel 4* in zona centrale; 

. Cena del 1° giorno (comprese bevande) + 1° colazione del secondo giorno; 

. Visita guidata sito archeologico di Ercolano, Campi Flegrei e Museo di Capodimonte a Napoli.- 

. tassa di soggiorno 

 

La quota non comprende 

.Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

.biglietti di ingresso nei siti sopra citati, acquistabili in loco.- 
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Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Maggio via e-mail con scheda 

allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com , pagamento per i soci in due 

rate con addebito il 27/6 ed il 27/7, per gli ospiti unica rata a saldo il 27/6 sul conto del socio 

presentatore. 

Il Sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali 

comunicazioni al numero  di cellulare personale _____________________________________  

prenota per:  

Nome Cognome Socio? 
Si / No 

Camera: 
Matr / 
Doppia / 
Singola 

Partenza: 
Spoleto, 
Foligno, 
Perugia, etc. 

    

    

    

    

    

    

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la  

 

Dip.__________ per se e per i propri ospiti.  

 

Data_________________   Firma _______________________  

 

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 

 
Firmato per presa visione e approvazione   Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________  __________________________________ 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino al 30 Maggio 2016  


