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CHI SIAMO
Campi Flegrei Active è una rete di imprese che agisce come DMC specializzata sui Campi Flegrei 
una storica destinazione turistica del Golfo di Napoli. I Campi Flegrei sono un’area vulcanica 
situata a nord-ovest di Napoli;  è una terra dove archeologia, natura e antiche tradizioni si 
mescolano per offrire esperienze suggestive.
La nostra rete può assistervi con una gamma completa di servizi turistici; 12 Hotel di diverse 
categorie, 4 Tour Operator, Parco Termale “Stufe di Nerone”, “Campi Flegrei Diving Center” per 
snorkeling o diving visita alla Città Sommersa di Baia, Percorso Archeologico Sotterraneo del 
“Rione Terra” una passeggiata unica nell’antico strade di Puteoli, “Iris” una barca con fondo di 
vetro per godersi il panorama del golfo di Pozzuoli senza perdersi i tesori archeologici nascosti 
sotto il mare, Servizi di auto con conducente e bus, Servizi di guida professionale.
Visita con noi questa destinazione unica degustando i vini dei vigneti a piede libero che si affac-
ciano sulle rovine dell’Impero Romano o pedalando sul vulcano più giovane d’Europa, organizza 
un fantastico corso di cucina con un Archeochef o visita l’incantevole Parco Archeologico di 
Cuma.
I Campi Flegrei ti aspettano…scoprili con noi!

ABOUT US
Campi Flegrei Active is a business network acting as DMC specialized on Campi Flegrei an 
historic  tourist destination of the Bay of Naples. Phlaegrean Fields are a volcanic area located 
north-west of Naples; it is an area where archeology, nature and ancient traditions mix together 
to offer suggestive experiences. 
Our network can assist you with a complete range of touristic services; 12 Hotels of different 
categories, 4 Tour Operators, “Stufe di Nerone” Thermal Park, “Campi Flegrei Diving Center” for 
snorkeling or diving visit to the Sunken City of Baiae, Archeological underground path of “Rione 
Terra” an unique walk to the ancient streets of Puteoli, “Iris” a glass bottom boat to enjoy the 
landscape of the gulf of Pozzuoli without losing the archaeological treasures hidden under the 
sea, Car with driver and bus services, Professional guide services.
Visit with us this unique destination tasting  wines from the ungrafted vineyards overlooking 
the ruins of roman Empire or biking on the youngest volcano of Europe, arrange an amazing 
cooking class with an Archeochef or visit the enchanting Archaeologic Park of Cuma.
Campi Flegrei are waiting for you…discover  with us!



Assaggio Flegreo

Giorno 1
Arrivo dei partecipanti presso l’hotel prescelto. Check in e sistemazione in camera 
riservata. Ore 18.00 Welcome drink ed incontro informativo presso la hall 
dell’hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 2
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento dall’hotel all’ingresso dell’Anfiteatro 
Flavio, per il Walking Tour che in circa tre ore, ci porterà alla scoperta del terzo 
anfiteatro per dimensioni realizzato in epoca romana, dai sotterranei ancora 
perfettamente conservati.
Attraverso i vicoli del centro storico, con una piacevole passeggiata che permetterà 
di scorgere le stratificazioni architettoniche delle varie epoche, si arriva all’area del 
Porto, dove spicca quello che è conosciuto come Tempio di Serapide, con le sue 
colonne testimoni dell’affascinante fenomeno vulcanico noto come bradisismo. Il 
Tour guidato si conclude nella vivace Piazza della Repubblica, con locali e negozi.
13.30-15.30 Tempo libero per il pranzo e per curiosare tra i negozi.
Nel pomeriggio visita guidata del Percorso Archeologico del Rione Terra, primo 
agglomerato urbano della romana Puteoli, affascinante per la sovrapposizione di 
vestigia di epoche diverse. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 3
Colazione in hotel. Partenza in bus per la vicina Bacoli per visitare il Parco 
Archeologico Terme di Baia . Al termine i partecipanti raggiungeranno il porto 
di Baia, dove imbarcheranno su un battello con fondo di vetro, che consente di 
ammirare con tranquillità i resti della romana città sommersa. Aperitivo a bordo. 
Nel pomeriggio si visiterà il Museo Archeologico del Castello di Baia, con sosta 
sulla meravigliosa terrazza che domina il golfo di Pozzuoli, per ammirare il 
tramonto. 20.00 Cena con prodotti tipici. 21.00 Passeggiata facoltativa serale nel 
centro storico. Rientro in hotel e pernottamento

Giorno 4
Colazione in hotel. Check out e deposito bagagli presso la Hall. Partenza in bus 
alla scoperta della Marina di Monte di Procida, al rientro sosta al Parco Borbonico 
e alla suggestiva Casina Vanvitelliana. Pranzo libero. Rientro in hotel. Partenza 
dei partecipanti.

DA GIOVEDÌ A DOMENICA  4 GIORNI/3 NOTTI THURSDAY TO SUNDAY 4 DAYS/3 NIGHTS

Una accattivante anteprima della zona flegrea ideata per chi ha a disposizione pochi giorni , ma ha voglia di scoprire i tratti 
salienti del territorio, programmando di tornarci, per approfondire. Soggiorno nella principale città flegrea, Pozzuoli, con la 
vicina Bacoli e le meraviglie della città romana sommersa ed infine Monte di Procida, piccola perla separata da un breve tratto 
di mare dall’isola di Procida.

If you want to take a break from your daily routine to discover a unique and breathtaking area, this is the region to visit. 
Staying in the Phlegraen area will inspire you to explore more of this region in the future. Start your tour with the fascinating 
archaeological town, Pozzuoli, then experience the wonder of the submerged landscape in Bacoli and end the excursion on the 
island called Monte di Procida a small pearl separated by a short stretch of sea from the island of Procida.

Day 1
Participants arrive at the chosen hotel. A reserved room will be available for check-
in. At 6:00 pm, there will be a welcome drink and an information session in the 
hotel lobby. We provide dinner and accommodation for the night.

Day 2
Breakfast at the hotel. In the morning, we will transfer the participants from the 
hotel to Flavian Amphitheater, where they will participate in a guided walking tour. 
The tour takes about three hours to discover the ruins of the third-largest 
amphitheatre in the world, built-in Roman times and still perfectly preserved in its 
underground state. 
By strolling through the alleyways of the historic centre, they can admire the 
various architectural styles until they reach the port area, where they will see 
the Temple of Serapis, surrounded by the fascinating Bradisismo phenomenon.
The guided tour ends in the lively Piazza Della Repubblica, with clubs and shops. 
13.30-15.30 Free time for eating and shopping. 
The afternoon will include a guided tour of the Archaeological Route of the Rione 
Terra, the first urban agglomeration of the Roman Puteoli, a fascinating place for 
the combination of monuments from different eras. Having dinner at the hotel and 
staying for the night

Day 3
Breakfast at the hotel. Bus trip to nearby Bacoli to see the Terme di Baia Archae-
ological Park. After that, the participants will reach the port of Baia, where they 
will take a boat tour on a glass-bottom boat, allowing them to admire the remains 
of the submerged Roman city while enjoying their aperitif. They will visit the 
Archaeological Museum of the Castle of Baia in the afternoon and take a moment 
to watch the sunset from the stunning terrace overlooking the Gulf of Pozzuoli.
20:00 A local, traditional dinner is served. 21.00 Optional evening walk in the 
historic district. Then, return to the hotel for the night

Day 4
Breakfast at the hotel. Check-out and luggage storage is available in the hotel hall. 
The bus will take the participants to the Marina di Monte di Procida, and on their 
return, they will stop by Bourbon Park and the Casina Vanvitelliana. 
Lunch is included. Return to the hotel end of the programms.

Feel the Phlegrean spirit



Giorno 1
Arrivo dei partecipanti in mattinata presso l’albergo prescelto in area flegrea. 
Check in  e sistemazione nella camera riservata . Nel pomeriggio primo approccio 
alla zona , con una visita guidata attraverso i luoghi più rappresentativi di Pozzuo-
li, quali l’Anfiteatro Flavio, eccezionale esempio di architettura romana, il terzo più 
importante per dimensioni mai realizzato dai Romani , ed il Tempio di Serapide, 
simbolo fortemente identificativo della città di Pozzuoli, con le sue tre colonne 
in marmo cipollino che si stagliano nel cielo. In serata trasferimento presso le 
Cantine dell’Averno per una piacevolissimo assaggio di specialità locali e relativa 
degustazione di vino, nella splendida cornice del mitico lago d’Averno; Falanghina 
e Piedirosso le maggiori specialità dell’Azienda. Cena libera e Pernottamento

Giorno 2
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman per l’area di Baia/Bacoli, con 
visite al lago Lucrino, al Castello Aragonese, eretto sui resti di una importante villa 
romana, magicamente affacciato sul golfo di Pozzuoli, e al Parco Archeologico 
di Baia, le famose “ Terme di Baia “, che si estendono su tutto il versante della 
omonima collina  – durante la giornata è prevista una sosta presso la Cantina 
della Sibilla, dove si gusteranno  specialità alimentari e gastronomiche, che 
aggiungeranno, ad una giornata all’insegna della cultura e della conoscenza ,una 
insostituibile vena di sano epicureismo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel . 
Cena libera e pernottamento 

Giorno 3
Prima colazione in hotel – intera giornata a disposizione dei partecipanti per 
iniziative di carattere personale o per effettuare escursioni da organizzare in loco

Giorno 4
Prima colazione in hotel . Check out . Mattinata dedicata ad un ulteriore 
approfondimento dell’area flegrea , questa volta con la visita alla Piscina Mirabilis, 
straordinario esempio di ingegneria romana, che realizzato in età augustea, 
rappresentava un enorme serbatoio d’acqua potabile per la flotta romana , e 
al Lago Miseno, formato dalle acque del mare defluite nel cratere di un antico 
vulcano . Rientro presso l’hotel e fine dei servizi

DA GIOVEDÌ A DOMENICA  4 GIORNI/3 NOTTI THURSDAY TO SUNDAY 4 DAYS/3 NIGHTS

Tra cibo e natura, alternando la scoperta di un patrimonio unico e per molti aspetti ancora da scoprire per la grande platea 
turistica, ad un viaggio sensoriale  alla scoperta di un territorio particolarmente fertile per il vino e la buona cucina.
Puteoli, Avernum, Monte di Procida, rappresentano le località ideali su cui fondare un itinerario di straordinario appeal.

A combination of food and nature, offering the broad tourist audience an ideal opportunity to discover a unique heritage, yet 
still to be explored by many, while enjoying a memorable sensory trip through a particularly fertile soil for wine and good 
food. The incredible locations of Puetoli, Avernum, and Monte di Procida represent ideal locations for setting up an itinerary of 
rare beauty.

Day 1
Participants arrive at the chosen hotel in the Phlegraean area. 
A reserved room will be available for check-in. In the afternoon, the first thing to 
do in the area is to take a guided tour through the most representative places of 
Pozzuoli, such as the Flavian Amphitheater, an exceptional example of Roman 
architecture, the third most important in size ever built by the Romans, and the 
Temple of Serapis, a significant symbol identification of the city of Pozzuoli, with 
its three columns in Cipollino marble that “stand out against the sky”. 
In the evening, transfer to the Cantine dell’ Averno for a delicious tasting of 
local specialities and wine, in the splendid setting of the mythical Lake Averno. 
There will be a tasting of Falanghina and Piedirosso wines, as they are the main 
specialities. Dinner is not provided.

Day 2
Breakfast at the hotel. Departure by bus for the Baia / Bacoli area, with visits 
to Lake Lucrino, the Aragonese Castle, built on the remains of an ancient Roman 
villa, magically overlooking the Gulf of Pozzuoli, and the Archaeological Park of 
Baia, the famous “Terme di Baia “, which extend over the entire slope of the 
homonymous hill. At the Cantina Della Sibilla, food and gastronomic specialities 
will be served, giving an unforgettable vein of healthy epicureanism to a day 
devoted to culture and learning. Return to the hotel in the late afternoon. 
Dinner is not included.

Day 3
Participants will have a full day free to organize personal programmes or 
excursions on-site after breakfast at the hotel.

Day 4
Breakfast at the hotel. Check out. Morning dedicated to a further study of the 
Phlegraean area, this time with a visit to the Piscina Mirabilis, an extraordinary 
example of Roman architecture, built in the Augustan age, represented a massive 
reservoir of drinking water for the Roman navy. Lake Miseno, formed by the 
waters of the sea draining into the crater of an ancient volcano. Return to the 
hotel and end of the programme.

4 Unforgettable Days in the Flegrea Area

4 Giorni Indimenticabili 
nell’Area Flegrea



Campi Flegrei... Mare e Natura
Campi Flegrei... Sea and Nature

Giorno 1
Arrivo dei partecipanti presso l’hotel prescelto. Check in e sistemazione in camera 
riservata. Ore 18.00 Welcome drink ed incontro informativo presso la hall 
dell’hotel. Cena libera e pernottamento.

Giorno 2
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in bus dall’hotel a Lucrino, per una 
straordinaria esperienza di snorkeling nelle acque del parco archeologico sommer-
so di Baia, alla scoperta di costruzioni d’epoca romana, oggi sommerse a causa 
del fenomeno bradisismico. 13.30-15.30 Pranzo in terrazza, nella incantevole 
cornice delle acque del Lago Lucrino.
Nel pomeriggio affronteremo il percorso archeologico-naturalistico del vicino Lago 
d’Averno, attraverso i cui sentieri scopriremo la storia della figura della Sibilla, mis-
teriosa sacerdotessa di Apollo e del Lago senza uccelli (Avernus). Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Giorno 3
Colazione in hotel. Trasferimento in bus al punto di incontro con l’istruttore.
Mattinata dedicata all’esplorazione in canoa dei vulcani subacquei dei I Campi 
Flegrei. Un percorso sommerso affascinante e visibile solo dal mare.
L’escursione avrà una durata di circa tre ore. Pranzo con specialità locali.
Dopo pranzo imbarco sul battello Iris, dal fondo trasparente.
Rientro in hotel e pernottamento

Giorno 4
Colazione in hotel. Check out e deposito bagagli presso la Hall. Partenza in bus e 
arrivo al Centro Termale Stufe di Nerone. Giornata dedicata al relax e alla tintarel-
la, sui lettini prendisole messi a disposizione sul prato e possibilità di accesso alla 
piscina d’acqua termale. Pranzo libero. Rientro in hotel. Partenza dei partecipanti.

THURSDAY TO SUNDAY 4 DAYS/3 NIGHTS

Durante i mesi estivi i Campi Flegrei, diventano palcoscenico su cui domina incontrastata la bellezza della natura. Dalle linee di 
costa e le acque di mare e laghi, alle fertili e rigogliose pendici dei rilievi vulcanici.
Con questa proposta di long weekend cerchiamo di avvicinare, in maniera graduale e rilassata, anche i meno sportivi ad attività 
outdoor, e sottolineare la stretta connessione tra il territorio e la sua storia.

Camping Flegrei is transforming into one of the most beautiful areas in the summer months. Throughout the region, there are a 
variety of coasts and rivers, lakes, and fertile slopes formed by volcanic reliefs.
In this long weekend proposal, we want to introduce outdoor activities to even less sports-oriented people in a gradual and 
relaxed manner and show the close relationship between the territory and its history.

Day 1
Participants arrive at the chosen hotel. A reserved room will be available for 
check-in. At 6:00 pm, there will be a welcome drink and an information session in 
the hotel lobby. Dinner is not included  

Day 2
Breakfast at the hotel. In the morning, transfer by bus from the hotel to Lucrino, 
where the participants will snorkel in the submerged archaeological park of 
Baia to discover ancient Roman buildings that are now submerged because 
of a bradyseismic phenomenon. 13.30-15.30 Delicate lunch on the terrace, 
surrounded by the breathtaking waters of Lake Lucrino. After a delicious lunch, the 
participants will explore the archaeological-naturalistic paths that run along Lake 
Averno, discovering the myth of Sibyl, the mysterious priestess of Apollo and the 
ornithological legend about “the Lake without birds.” Return to the hotel, have 
dinner and stay for the night.

Day 3
Breakfast at the hotel. The bus will transfer the participants to the meeting point 
with the guide. Canoe excursion to explore the Phlegraean Fields underwater vol-
canoes in the morning. A fascinating submerged path is visible only from the sea.
The excursion will last about three hours. Lunch with local specialities.
After lunch, there will be a private boat cruise on a glass-bottomed boat called Iris.
Then, return to the hotel.

Day 4
Breakfast at the hotel. Check-out and luggage storage is available in the hotel hall.
Participants will be transported by bus to the Stufe di Nerone Thermal Center.
Relaxation and sunbathing are the highlights of this day, which could be enjoyed 
on the lawn on the sun loungers, or you can even go to the thermal bath.
Lunch is not included. Return to the hotel end of the programms.

DA GIOVEDÌ A DOMENICA  4 GIORNI/3 NOTTI



Five Phlegrean Senses
Cinque Sensi Flegrei

Giorno 1
Arrivo dei partecipanti presso l’hotel prescelto. Check in e sistemazione in camera 
riservata. Nel primo pomeriggio escursione in bike con guidaturistica. Il tour 
di circa 12 chilometri ci permetterà di vistare le principali attrazioni di Bacoli. 
Le tappe saranno: Lago d’Averno, Lago Lucrino, Baia, Villa Ferretti,  Belvedere 
Castello di Baia, Lago Miseno, centro storico Bacoli. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento

Giorno 2
Prima colazione in hotel. In mattinata ci trasferiamo presso il Centro Sub Campi 
Flegrei: Lo snorkeling è un’escursione che si svolge in mare e permette di 
osservare la vita marina, in maniera molto semplice. Tutti possono praticare questa 
disciplina acquatica, non c’è bisogno di essere esperti nuotatori. Puoi effettuare 
la tua escursione snorkeling nei fondali del Parco Archeologico Sommerso di Baia, 
guida da personale qualificato potrai vedere mosaici, statue, resti di ville ecc…
sotto al livello del mare a causa del bradisismo, fenomeno vulcanico tipico dei 
Campi Flegrei. Proseguimento per la visita guidata al Castello di Baia, il Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei, inaugurato nel 1993, ospitato all’interno di una 
fortezza di età aragonese. Nel museo sono esposti reperti archeologici unici e 
di straordinario valore. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Tempio 
di Serapide Per il duplice interesse che esso ha, archeologico e scientifico, è il 
monumento più singolare di tutta la regione flegrea, ed uno dei più noti di tutto il 
mondo antico. Tempo libero per lo shopping nel centro storico di Pozzuoli
Cena libera Rientro in hotel per il pernottamento.

Giorno 3
Prima colazione in hotel incontro con la guida per un walkin tour. Anfiteatro Flavio:  
una suggestiva visita all’interno di una, tra i più grandi arene per ludi graduatorie. 
La sua costruzione, come per il Colosseo è terminata sotto il dominio di Nerone. 
Affascinante è il percorso all’interno delle gallerie sotterranee.Il Rione Terra: unica 
nel suo genere per la mirabile conservazione all’interno del complesso abitativo 
seicentesco. Rappresenta la grandezza commerciale di Roma ed il ruolo primario 
del trasporto via mare. Completa ed arricchisce la visita al Duomo di Pozzuoli che 
ospita le meravigliose rovine del Tempio di Augusto. Pranzo libero Nel pomeriggio 
ci trasferiamo presso il complesso Stufe di Nerone: un pomeriggio al parco termale 
puoi nuotare o coccolarti in piscina termale all’aperto a 35°C anche la sera sotto 
le stelle, immergerti nelle stufe naturali (grotte) caldo umide a 53°C (sudatorium) 
per eliminare tutte le tossine, rilassarti in una piscina termale a 39°C con idromas-
saggi orizzontali e bolle risalenti per confortevoli massaggi alle gambe, all’addome 
ed alla schiena e piacevoli cascatelle d’acqua per idromassaggi alla cervicale, puoi 
godere di un dolce riposo in ambienti semicaldi (tepidarium) attrezzati con speciali 
sedie studiate appostaper favorire l’abbraccio di Morfeo. Cena libera. Rientro in 
hotel e pernottamento.

Giorno 4
Prima colazione in hotel. Check out e deposito bagagli presso la Hall. Appuntamen-
to con la guida per una breve escursione alla piscina Mirabilis. La Piscina Mirabilis 
è la più grande e monumentale cisterna di acqua potabile mai costruita dagli 
antichi romani. Pranzo libero. Rientro in hotel. Partenza dei partecipanti.

DA GIOVEDÌ A DOMENICA  4 GIORNI/3 NOTTI THURSDAY TO SUNDAY 4 DAYS/3 NIGHTS

Una esperienza totale tra Gusto, Arte, Paesaggi, Tradizione e Storia dalla Magna Grecia ad oggi passando per l’età imperiale.

A total experience of Taste, Art, Landscapes, Tradition and History from Magna Graecia to today, passing through the 
magnificent history. 

Day 1
Participants arrive at the chosen hotel. A reserved room will be available for check-
in. In the early afternoon, there will be a guided bike tour. On this 12 km tour, 
the participants will see the most important attractions of Bacoli. The stops will 
be: Lake Averno, Lake Lucrino, Baia, Villa Ferretti, Belvedere Castello di Baia, Lake 
Miseno, Bacoli historic center. Return to the hotel for dinner and overnight

Day 2
Breakfast at the hotel. Our first destination is the Sub Campi Flegrei Center:
Snorkelling is a relatively simple excursion taking place in the sea and allows 
you to observe marine life.Aquatic disciplines are accessible to everyone. There 
is no need to be an expert stimme. A snorkelling excursion is possible in Baia’s 
Submerged Archaeological Park. Experts will guide the tour. They can see mosaics, 
statues remain of villas etc., below sea level due to bradyseism, a volcanic 
phenomenon typical of the Phlegraean Fields. We will continue our tour to Baia 
Castle. The Archaeological Museum of the Phlegraean Fields started in 1993 
and is situated in an Aragonese fortress. The museum displays several unique 
archaeological finds discovered in the Phlegraean Fields. Lunch is not provided.
After the lunch break, a guided tour of Serapis’ Temple will take place.In addition 
to its double archaeological and scientific importance, it is the most significant 
monument in the entire Phlegraean region and one of the most famous monu-
ments in the entire ancient world. There is free time for shopping in Pozzuoli’s 
historic centre. The dinner is not included. Return to the hotel for an overnight stay.

Day 3
Take a walking tour with the guide after breakfast at the hotel. Flavian Amphi-
theater: a suggestive visit inside one of the largest arenas for ranking games. Its 
construction, as for the Colosseum, ended under the dominion of Nero. The path 
inside the underground tunnels is fascinating. The “Rione Terra“ is unique of its 
kind for the way the seventeenth-century buildings have been preserved in good 
condition. It represents the commercial greatness of Rome and the primary role 
of sea transport. Complete and enrich the visit to the Cathedral of Pozzuoli, which 
houses the impressive ruins of the Temple of Augustus. Lunch is not included.
We visit the Stufe di Nerone complex in the afternoon: In the afternoon at the 
thermal park, you can swim or relax in the outdoor thermal pool at 35 ° C even 
in the evening under the stars, immerse yourself in natural stoves (caves) hot 
and humid at 53 ° C (sudatorium). Relax in the 39 ° C thermal jacuzzi, which 
produces bubbles to massage your abdomen and back to reduce the toxin from 
your body. Dinner not included. Return to the hotel and overnight.

Day 4
Breakfast at the hotel. Check out and you can leave you luggages at the hotel’s 
hall. The participants will visit the Mirabilis pool with a tour guide.
The Mirabilis Pool is the largest and most significant water cistern ever built by the 
Romans. The lunch is not included in the price. Return to the hotel.
End of the programmes.



AGAVE HOTEL
Km 53+390, SS7qtr, 80078 Pozzuoli NA
agavehotel.it

AL CHIAR DI LUNA
Via Amedeo, 89, 80070 Monte di Procida NA

alchiardiluna.it

CALA MORESCA
Via Faro, 44, 80070 Bacoli NA
calamoresca.it

GLI DEI
Via Coste D’Agnano, 21, 80078 Pozzuoli

hotelglidei.com

HOTEL TEMPIO
Via Carrafiello, 8, 80014 Varcaturo NA
hoteltempio.it

IL GABBIANO
Via Cicerone, 21, 80070 Bacoli NA 

ilgabbianobacoli.it

LA TRIPERGOLA
Via Miliscola, 165, 80078 Pozzuoli NA
latripergola.it

LIDO GIARDINO BEACH GARDEN RESORT
Via Miliscola, 191, 80078 Pozzuoli NA

lidogiardinoresort.it

MINI HOTEL
Via S. Gennaro Agnano, 66, 80078 Pozzuoli NA
minihotelnapoli.it

MIRAMARE RESEIDENCE
Miramare Residence Via Vecchia San Gennaro 72/74

miramareresidence.com

VILLA AVELLINO RESIDENZA STORICA
Via Carlo Maria Rosini, 21/29, 80078 Pozzuoli NA
villaavellino.it

VILLA LUISA
Via Tripergola, 50, 80078 Pozzuoli NA

villaluisaresort.it

Hotel

Prezzi - Price List
Tutti gli itinerari indicati hanno date fisse e prezzi a partire da   € 495   per persona*

*L’ordine delle escursioni potrebbe variare - The order of the excursions may change

All itineraries have fixed dates and priced from   € 495  per person*
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www.campiflegreiactive.com
booking@campiflegreiactive.com

Per Tour Operator - 081 1900 9000

Per Consumer - 081 526 6494

Per Agenzie di Viaggio/Travel Agencies - 081 18558320

Per Info - Contatti
Info - Contacts


