
 
Fine settimana (per ciclisti e non ciclisti) dedicato alla visita della “Terra dei Miti”, 
dall’Acropoli di Cuma al Lago Averno, dall’area archeologica di Pozzuoli ai Campi 

Flegrei. Per i ciclisti è prevista la possibilità di 
partecipare al “Giro di Napoli by night” e alla 
“Randonnè Reale” con lo spettacolare passaggio in 
bici attraverso il Parco della Reggia di Caserta e 
sull’Acquedotto Carolino. 

 

Video di presentazione: https://bit.ly/3QM6JLO 
 

Data: dal 16 al 18 settembre 2022 
 

Ritrovo: venerdì 16 settembre 2022 dalle ore 12:30 a Pozzuoli presso l’Hotel (in 
via di definizione) 
 

Programma (in blu le attività riservate ai ciclisti):  
 

venerdì 16 settembre  

 13:00 - 15:30 Raduno dei partecipanti  presso l’hotel a Pozzuoli;   

 16:00 Visita all’Acropoli di Cuma;   

 17:30 Visita alla Casina Vanvitelliana dall’esterno;   

 18:30 Rientro in hotel ;  

 20:00 Cena in Hotel o in Ristorante 

 22:00 Passeggiata nella darsena del Porto e sul lungomare di Pozzuoli 
  

sabato 17 settembre   

 05:30: Partenza in bici dall’hotel per il “Giro di 
Napoli by night”; 

 09:00: Rientro dei ciclisti in hotel e prima colazione; 
=========================================== 

 09:30 Partenza per una passeggiata sul Monte 
Nuovo con discesa al lago d’Averno  

 12:00 Visita al Parco Sommerso di Baia in battello IRIS con fondo 
trasparente; 

 13:30 Pranzo nella villa comunale di Bacoli sul lago di Miseno con 
merenda al sacco preparata dalla chef stellata Marianna Vitale;  
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 15:00 Sosta panoramica sul belvedere Stupor Mundi di Monte di Procida; 

 16:30 Visita guidata alla Piscina Mirabilis di Bacoli;  

 17:00 Visita al murales “La Sibilla”di Jorit  

 18:00 Rientro a Pozzuoli e passeggiata per il centro storico;  

 19:00 Rientro in Hotel 

 20:00 Cena.  
 

domenica 18  settembre  

 06:30: Partenza dei ciclisti in auto con bici al seguito per Castel di Sasso 
(64 km); 

 08:15: Partenza da Castel di sasso della “Randonnée Reale” – 100 km, 
1.000 metri di dislivello. Il percorso della Randonnée prevede il passaggio 
nel Parco della Reggia di Caserta e l’attraversamento dell’Acquedotto 
Carolino; 

 13:00 Pasta party al termine sella Randonnèe; 
=========================================================== 

 09:00 Visita all’Anfiteatro Flavio; 

 10:30 Visita al Duomo/Tempio e al percorso archeologico sotterraneo del 
Rione Terra; 

 12:30 Visita al Macellum/Tempio di Serapide;  

 13:00 Pranzo in ristorante/pizzeria (facoltativo - non 

incluso nella quota di partecipazione); 

 15:00 Partenza per il rientro  
  

Quota di partecipazione: da 260,00 (duecentosessanta/00) € 
 due pernottamenti in hotel o B&B con servizio di mezza pensione, 

 guida turistica abilitata per tutte e tre le giornate a notte),  

 merenda stellata sabato 17 settembre (ore 13.30),  

 biglietti di ingresso ai siti (Acropoli di Cuma, Battello per Baia Sommersa, Piscina Mirabilis; 

Anfiteatro Flavio, Duomo e percorso archeologico del Rione Terra, Macellum) 

 
Supplementi: 

 camera singola (15,00 € a notte), 

 iscrizione alla Randonnèe Reale (a cura del partecipante che dovrà essere in 

possesso di tessera agonistica rilasciata da un Ente di Promozione Sportiva – link 
per l’iscrizione https://bit.ly/3dvxdCR  ) 

 

Info, iscrizioni, contatti 
 sito web: www.pedalandonellastoria.net  
 e-mail: info@pedalandonellastoria.net 
 cellulare: 330 857 117 (Andrea) 
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