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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 

1° giorno sab 4 marzo ERCOLANO 
 

 

Ritrovo dei partecipanti ore 08:00 in luogo 

da definire e partenza  in pullman G.T.  per 

Ercolano.  Sosta lungo il percorso. Arrivo e 

pranzo in ristorante; 

nel pomeriggio, incontro con la guida e 

ingresso agli Scavi: 
 

Seppellita assieme alle altre città ai piedi del 
Vesuvio durante l’eruzione del 79 d. C., Ercolano 
era una piccola e benestante città di provincia 
a carattere residenziale. 
Aveva un’estensione pari a circa un terzo 
dell’estensione di Pompei, ma la differente 
modalità di seppellimento ne fa un sito 
archeologico per certi versi ancor più 
affascinante: ad Ercolano gli edifici privati, in 
special modo i piani superiori, tutte le strutture in 
legno, nonchè altri materiali di natura organica 
si sono conservati in un modo, in alcuni casi, 
stupefacente. 
La visita di Ercolano offre la possibilità di rendersi 
più facilmente conto di quale fosse l’impianto 
viario, l’organizzazione in zone pubbliche e 
residenziali e, grazie anche ai giardini in cui sono 
state ripiantate le specie originarie, di immergersi 
nell’atmosfera di una quotidianità antica che fu 
interrotta inaspettatamente in un giorno 
qualunque circa 2000 anni or sono. 
 

Al termine, trasferimento a Pompei, 

sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

2° giorno dom 5 marzo POMPEI 
 

Prima colazione in hotel. Alle 09:00 incontro 

con la guida e mattinata dedicata alla visita 

degli Scavi: 
 

Dalla metà del XVIII sec., tempo della sua 
scoperta, Pompei  suscita interesse e curiosità di 
esperti e non, provenienti da tutte le parti del 
mondo 
Ciò ha una sua fondatezza: una visita a Pompei 
fornisce una conoscenza in merito alla vita 
domestica degli antichi romani più di qualsiasi 
libro di storia. La città, distrutta durante l’eruzione 
vesuviana del 79 d.C., è rimasta sepolta sotto la 
cenere vulcanica preservando il segreto della 
sua esistenza per più di 1600 anni. 
La nostra guida ci introdurrà alla scoperta di un 
mondo incredibilmente affascinante, saremo 
calati in un’ atmosfera irreale in cui il tempo 
sembra essersi fermato a 2000 anni fa: 
solcheremo le antiche strade di pietra lavica, 
ammireremo le domus, i negozi,  i templi, i teatri, 
gli impianti termali, la piazza principale del Foro, i 
mercati alimentari e altro ancora. Attraverso tale 
riscontro visivo, ricostruiremo insieme una 
giornata tipica degli antichi romani, una 
giornata qualunque: quella in cui, un immane 
catastrofe inaspettata mise fine alla vita di 
migliaia di persone. 
 

Pranzo libero e tempo a disposizione per una 

visita libera al Santuario di Pompei;   

Alle 17:00 ca, partenza per il rientro, previsto 

per le ore 21:00.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 225,00 
Supp singola € 40,00 

 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 95,00 entro il 25 gennaio 

Saldo entro il 20 febbraio 

La quota comprende: 
  Viaggio in pullman gran turismo  come da  

Normativa Europea-n.561/2006 

  Sistemazione in hotel 3***  in camere doppie; 

  Mezza pensione in hotel 

  Pranzo a Ercolano 

  Bevande, ¼ vino e ½ minerale ai pasti 

  Visite guidate come da programma 

  Ingresso a Ercolano (incluso Teatro Antico) e Pompei 

  Diritti di prevendita 

  IVA e tasse di servizio 

  Tassa di soggiorno 

  Auricolari 

  Nostro accompagnatore 

  Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
  Altri ingressi, pasti non menzionati , mance, extra 

personali  

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore 
rimborserà la quota versata al netto delle seguenti 
penalità di annullamento: 

 
 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni 
prima della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 


