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. 
Il  c.r.a.l. ARCADIA di Bari ci ha invitati a partecipare a : 
 

Gita a PROCIDA 

Questo Direttivo, propone ai propri Soci, per il giorno 01 settembre 2019, una giornata da 
trascorrere a Procida nota località turistica. 

Procida è una delle testimonianze più significative di quel modo di costruire sui generis che è 
l’architettura mediterranea. A meno di un’ora di aliscafo da Napoli l’”isola di Arturo”  è 
sicuramente meno famosa della vicina Ischia. Il turismo, a Procida, è una scoperta relativamente 
recente e, soprattutto, non è l’attività economica prevalente. I mestieri del mare (la navigazione e la 
pesca), continuano a essere le principali fonti di reddito, anche se le cose stanno cominciando 
lentamente a cambiare. Il decollo turistico di Procida passa per la valorizzazione di Palazzo 
D’Avalos, all’interno del borgo di Terra Murata. Qui per molti anni c’è stato un carcere in cui hanno 
soggiornato ergastolani e delinquenti comuni. Dismesso nel 1988 è stato acquisito al patrimonio 
comunale soltanto nel 2013 con l’intenzione di farne un polo ricettivo e museale. Il borgo di Terra 
Murata è tappa obbligata per chiunque visiti Procida. Il panorama, stupendo, con la vista della 
Corricella è uno dei motivi di maggior fascino. Non l’unico, però da non perdere, il monastero di 

Santa Margherita, acquisito a patrimonio comunale dal demanio. Poco più giù del Monastero di Santa Margherita c’è il Santuario di Santa Maria 
delle Grazie. Scendendo da Terra Murata una visita a questa bellissima chiesa è sicuramente da fare. Per rendersi conto della fama planetaria ormai 
raggiunta dalla Corricella basti considerare che nel 2015 la Apple, seguita a stretto giro dalla Microsoft, hanno pubblicizzato i rispettivi prodotti 
(iphone e tablet) con l’immagine da mare di questo bellissimo borgo. Una pubblicità globale a costo zero che la dice lunga sull’incanto di questa 
piccola marina, non a caso, scelta da Massimo Troisi e Michael Radford per girare diverse scene de “Il Postino di Neruda”, film-testamento 
dell’attore napoletano prematuramente scomparso nel 1994. 

Il programma di massima è il seguente: 

Ore 06:00 circa, ritrovo c/o Casello Trani partenza in 

pullman. (l’orario potrà subire variazioni in funzione 

dell’orario di imbarco);  

Ore 09:30 arrivo a Napoli imbarco sul traghetto per 

Procida; 

Ore 10:40 arrivo a Procida, giornata libera (pranzo a 

sacco); 

Ore 18,00 imbarco per il rientro (si raccomanda massima puntualità, quanti dovessero mancare 

l’imbarco dovranno provvedere al rientro a proprie spese); 

Ore 19,00 arrivo a Napoli appuntamento col pullman, rientro presso le proprie sedi. 

Contributo soci Cral Ubi Banca € 55,00 adulti 50,00 bambini ;  per i non soci eur 60,00 
entro il 15.06.2019 anche versando il corrispettivo tramite bonifico bancario .  
Il prezzo comprende il trasporto  ed il biglietto andata e ritorno del traghetto.  
La gita si effettuerà solo al raggiungimento di 35 partecipanti. 
 
Per info  e prenotazioni : 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – 0805743208 – 3349891154 . 
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