Incontri  d’Arte - Associazione Culturale

PROCIDA
Capitale della cultura 2022
Sabato 25 GIUGNO

Quota SOCI: € 105- NON SOCI € 110
Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, battello per Procida
A/R, visita guidata di Procida, mini taxi giro isola alla scoperta degli angoli più
caratteristici, pranzo a base di pesce, bevande ai pasti, accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio con estensione covid.

La quota comprende:

tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal
programma, mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.

La quota non comprende:

PROGRAMMA
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco per
Procida.
Un affascinante viaggio sull’Isola del Postino…un tour mozzafiato tra gli stretti
vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e senza tempo. A
bordo dei taxi raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera
natura. Passeggeremo per le stradine, ammireremo il famoso «Casale

Vascello» e poi proseguiremo fino al centro storico di Terra Murata per la visita
all’Abbazia di San Michele Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella,
figura letteraria presentata dallo scrittore Alphonse de Lamartine attraverso il
suo romanzo, intitolato per l’appunto «Graziella». Continueremo a lasciarci
trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla letteratura al cinema,
sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo
ritrovare diversi riferimenti all’attore, come la sua ventiquattrore oppure la
tanto nota bicicletta e le innumerevoli fotografie che lo ritraggono sul set.
Pranzo in ristorante a base di pesce alla ricerca dei sapori della tradizione dei
pescatori del luogo e subito dopo degustazione del tipico dolce locale: la lingua
di bue.
Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per Pozzuoli.
Arrivo a Pozzuoli e proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

PRENOTAZIONI: SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org C O N I
NOMINATIVI, NR. TELEFONO, INDIRIZZO CIVICO E CODICE FISCALE
ORGANIZZAZIONE TECNICA ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

