
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nautilus Village e La Terra dei Miti propongono visite didattiche giornaliere per le scuole 

elementari e medie con l’intento di promuovere lo straordinario territorio dei Campi Flegrei. 

La Terra dei Miti guiderà gli alunni alla scoperta di siti archeologici e naturalistici unici in Italia. 

Il Nautilus Village offrirà agli alunni momenti di svago dedicati allo sport (canoa, tennis, tiro con 

l’arco, calcetto, pallavolo) e ad attività ludico-ricreative (bird watching e passeggiata nel parco in 

piccoli gruppi a piedi o in bicicletta) all’interno di uno dei più bei parchi naturali privati d’Italia: 

l’Ecoparco del Mediterraneo. 

L’obiettivo della proposta è diffondere la conoscenza del territorio dei Campi Flegrei come bene di 

interesse storico e ambientale, geologico e naturalistico e creare un rapporto di complicità tra docenti 

e studenti. 

 

La Terra dei Miti propone i seguenti Itinerari: 

• Il viaggio di Enea: Acropoli di Cuma e lago d’Averno 

• Il fuoco: Cratere degli Astroni* o Montenuovo e lago d’Averno 

• L’acqua: Parco Archeologico delle Terme di Baia e Piscina Mirabilis 

• Il tufo giallo napoletano: Parco Archeologico del Pausilypon 

• Documento-Monumento: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 

• L’Impero: Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide 

Programma 

• Ore 9:00 Visita didattica con La Terra dei Miti 

• Ore 12:30 Arrivo al Nautilus Village per il pranzo (o eventuale colazione al sacco) 

• Ore 13:30 - 17:00 Momenti di svago dedicati allo sport e attività ludico-ricreative 

• Ore 17:30 Partenza per il rientro 
N.B. Gli orari sono orientativi 

Quote: 

Il costo è pari a €20,00/alunno e comprende guida abilitata per la visita didattica, pranzo completo 

per alunni e docenti, assistenza da parte dello staff del Nautilus Village.  

Il costo è pari a €15,00/alunno con pranzo escluso. Ai docenti sarà offerto il pranzo completo. 
* In caso di visita al Cratere degli Astroni agli importi sopraindicati saranno aggiunti €5,00/alunno.9 081 71 41 994 | fax: 

+39 0823 764 923 | mobile: +39 35 64 38 191 
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La Terra dei Miti in collaborazione con Città della Scienza propone gite giornaliere per le scuole 
elementari e medie con l’intento di promuovere lo straordinario territorio dei Campi Flegrei. 
La Terra dei Miti guiderà gli alunni alla scoperta di siti archeologici e naturalistici unici in Italia. 
Città della Scienza offrirà agli alunni la visita alle nuove attrazioni del museo “Corporea” e il 
“Planetario”, dedicate alla scoperta del corpo umano e dell’Universo. 
L’obiettivo della proposta è diffondere la conoscenza del territorio dei Campi Flegrei come bene di 
interesse storico e ambientale, geologico e naturalistico unitamente alle attività scientifiche promosse 
dal museo interattivo di Città della Scienza.  
 
La Terra dei Miti propone i seguenti Itinerari: 
• Il viaggio di Enea: Acropoli di Cuma e lago d’Averno 
• Il fuoco: Cratere degli Astroni o Montenuovo e lago d’Averno 
• L’acqua: Parco Archeologico delle Terme di Baia o Piscina Mirabilis 
• Il tufo giallo napoletano: Parco Archeologico del Pausilypon 
• Documento-Monumento: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese  
• L’Impero: Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide 
Programma 
Ore 9:00 Visita didattica con La Terra dei Miti 
Ore 12:30 Arrivo a Città della Scienza per il pranzo (colazione al sacco)  
Ore 13:30 – 17:00 Visita di “Corporea e Planetario”  
Ore 17:30 Partenza per il rientro 
 
Quote: 
Il costo è pari a € 20,00/alunno e comprende guida abilitata per la visita didattica nei Campi Flegrei, 
biglietto di ingresso a Città della Scienza per la visita integrata di Corporea e Planetario. E’ prevista la 
gratuità per 1 docente ogni 10 alunni. 
 
La quota non comprende: 
Il trasporto e il pranzo. 


