Ore 18.30 Trasferimento a Pozzuoli per visita guidata al
Vulcano Solfatara con effetti scenografici di luci , e con
assaggio di Cucina Geotermica : pesce azzurro,cucinato
con il vapore di una fumarola a 160°, accompagnato da
vino Falanghina dei Campi Flegrei ;
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PROGRAMMA

Sabato 6 settembre

Dalle ore 12.30
Ritrovo, accettazione e registrazione dei
partecipanti presso l’Hotel “ VILLA LUISA” via Tripergola , 50
80072 Pozzuoli

Ore 14,00 Pranzo a Buffet presso l’HOTEL “ VILLA LUISA “

Dalle ore 15.00
TEMPO DI RELAX con possibilità di
restare in Hotel ed usufruire della Beauty Farm ( sauna,
biosauna ,bagno turco, docce emozionali, piscina
idromassaggio,mini piscina ad acqua salata, grotte di sale e
palestra), o in alternativa, la direzione dell’Hotel ha attivato
una convenzione con il Lido Napoli , sito a Lucrino in via
Miliscola , i tickets di ingresso al Lido per poter trascorrere
il pomeriggio al mare avranno un costo a persona di € 8,00
(1 lettino settore energy/solarium ) oppure € 13,00 (1
lettino settore piscina).

“Comunque vada sarà bagno, quindi non dimenticare
di mettere il costume da bagno nelle borsa”

La Solfatara di Pozzuoli è uno dei 40 vulcani che costituiscono i
Campi Flegrei ed è ubicata a circa tre chilometri dal centro della
città di Pozzuoli. Si tratta di un antico cratere vulcanico ancora
attivo ma in stato quiescente che da circa due millenni conserva
un'attività di fumarole d'anidride solforosa, getti di fango bollente
ed elevata temperatura del suolo[1]: altre attività simili si
riscontrano anche in altre parti del mondo e vengono indicate con
il nome di solfatare proprio per la similitudine con quella
puteolana. La Solfatara rappresenta oggi una valvola di sfogo del
magma presente sotto i Campi Flegrei, grazie alla quale si riesce a
mantenere una pressione costante dei gas sotterranei.

Ore 21,30
Trasferimento, per la cena, presso il
ristorante la ” CUCINA DI RUGGIERO ” via interna al
lago di Lucrino, 3 - 80078 Pozzuoli ;
Ore 23,30
Ritorno, per il pernottamento, all’Hotel
“ VILLA LUISA” via Tripergola,50- 80072 Pozzuoli

Domenica 7 settembre
Dalle ore 09.00 Accettazione e registrazione dei nuovi
equipaggi presso l’Hotel “VILLA LUISA”via Tripergola,
50 - 80072 Pozzuoli.
Ore 09,30 Trasferimento a Bacoli per visita guidata alla
Piscina Mirabile. Durante il trasferimento sarà effettuata una
sosta in via Panoramica con degustazione di gelato artigianale.

La Piscina Mirabilis, realizzata in età augustea (fine I
sec. a.C.) rappresenta il tratto terminale dell'acquedotto del Serino
che garantiva l'approvvigionamento idrico della flotta localizzata
a Miseno. Si tratta di una cisterna di dimensioni straordinarie, la
più importante portata finora alla luce (70x25x15h), tale da
contenere ben 12000 mc di acqua.
La Piscina Mirabilis ricorda in grande la struttura della
Piscina Cardito. A pianta rettangolare, divisa in navate sorrette da
quattro file di pilastri cruciformi, era coperta da volte a botte, con
pozzetti di illuminazione, areazione ed estrazione dell'acqua
dall'alto. Infatti, nella parte centrale della piscina è stata rinvenuta
una vasca di decantazione, ma non è stato trovato alcun foro di
uscita per l'acqua, che opportunamente purificata doveva
evidentemente essere estratta dall'alto forse con l'impiego di
macchine idrauliche. L'accesso era possibile attraverso due
scalinate poste sui lati, rispettivamente in alto e in basso.
E’ presente, all’esterno della cisterna, una dozzina di
piccoli ambienti voltati a botte, di epoca più tarda, con incerta
funzione. I 48 pilastri cruciformi dividono la struttura in quattro
navate e sono realizzati in tufelli, mentre le pareti laterali sono in
opera reticolata con listature in laterizio. Alla base dei pilastri si
può notare il caratteristico cordolo smussato sugli angoli per
evitare il rischio di infiltrazioni; le volte a botte sono in opera
cementizia e tutte le strutture recano ancora gran parte del
rivestimento in cocciopesto, che appare però rovinato dal calcare
in più punti. fonte:http://sit.provincia.napoli.it
Ore 13.00 Trasferimento, per il pranzo, presso il Ristorante
“TABERNA MARTINO” Via Campi Elisi , 6 Bacoli

Al termine ringraziamenti,convenevoli, commiato e
fine della manifestazione.

Come arrivare : provenendo dalla tangenziale di
Napoli uscita 14, POZZUOLI -ARCO FELICE.
Proseguire per 800 mt, prendere la prima a destra
(no tunnel), proseguire per 700 metri e in piazza
girare a destra (direzione Bacoli), proseguire per 650
mt e imboccare via Tripergola sulla destra e
proseguire dritto per 300 mt sulla destra troverete
Villa Luisa.
Ci riserviamo eventuali cambiamenti non
dettati da nostre esigenze.
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ISCRIZIONI
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità
di
Pilota/Navigatore e sotto la propria responsabilità alla
manifestazione in conformità al regolamento ed alle norme
in materia di Codice della Strada a cui dichiara di
uniformarsi senza eccezioni, sollevando gli Enti
organizzatori e il Comitato organizzativo da ogni
responsabilità circa eventuali danni morali e/o materiali
occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a terzi in occasione
della manifestazione
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi,che verrà fornita
dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi.
Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
l’esclusione dalle attività del raduno.

MODULO DI ISCRIZIONE
Pilota
| Passeggero
Cognome ______________|_________________
Nome

Indirizzo ______________|_________________
Modello auto ________________ Anno ______
N. di registrazione al R.I.T.S. _______________
MODALITA’ DI ADESIONE

La quota di iscrizione per sabato 6 e domenica 7 settembre
è fissata in : 310,00 € per equipaggio di 2 persone e 180,00
€ per 1 persona.
Le quote includono : il pranzo a buffet e la cena del sabato,
il pernottamento con prima colazione, il pranzo della
domenica, i biglietti di ingresso al Vulcano, degustazioni,
parcheggio.

E’ richiesta conferma telefonica.

PER PROBLEMI DI NATURA ORGANIZZATIVA LE
ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL 06/08/2014 O AL
RAGGIUNGIMENTO DI N° 25 VETTURE ISCRITTE.

Da staccare,compilare in stampatello e spedire entro
e non oltre il 6 agosto 2014 a :
Giuseppe Spinelli
Via Cappella,135 Fabbr.5 Sc. A
80070 Monte di Procida (NA)

La quota di iscrizione dovrà pervenire entro il 6
agosto 2014 a mezzo di VAGLIA POSTALE
intestato a :
SPINELLI GIUSEPPE via Cappella,135-Fabbr.5 Sc.A
80070 Monte di Procida (NA)
CAUSALE : XI Raduno Spitfire in Campania
Per informazioni e prenotazioni :
cell. 328-4533484
E.mail : spygyu@inwind.it
AVVERTENZE

La sistemazione in albergo avverrà seguendo l’ordine
di arrivo delle iscrizioni, i primi 15 equipaggi
alloggeranno all’Hotel Villa Luisa,i restanti all’Hotel
Il Gabbiano, entrambi di pari ricettività.

______________|_________________

e-mail : spygyu@inwind.it
Firma conduttore __________________________
Firma passeggero __________________________
Numeri utili :

Peppe Spinelli 328-4533484
VILLA LUISA 081-8042870

