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PRENOTAZIONI CON IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI EURO 20,00, PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI 
APPARTENENZA 

 

Sabato 18 
Luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza alle ore 7:00 da Roma con Pullman GT verso Pompei. All’arrivo incontro con la guida e visita dei 
famosissimi Scavi Archeologici (BIGLIETTO D’INGRESSO NON INCLUSO) seguendo il percorso reso 
disponibile dai Beni Culturali. Gli scavi di Pompei costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo 
antico grazie allo stato di conservazione della città, rimasta praticamente intatta dopo l'eruzione che la 
colpì nel 79 d.C. Il percorso si snoda tra le strade, come via dell'Abbondanza la più importante, sulla quale 
affacciavano le case e le botteghe più rinomate della città, tra i monumenti pubblici come l'anfiteatro ed il 
teatro e attraverso gli edifici che ancora oggi si ergono, con la loro grandezza, sul foro. La visita alle case 
private, che conservano un aspetto lussuoso con eleganti affreschi e decorazioni marmoree, offre 
un'interessante panoramica sulle abitudini romane e sul gusto dei proprietari. Grazie alla tecnica del calco 
sono stati inoltre ricostruiti i giardini con le essenze antiche. Al termine trasferimento in Ristorante per il 
Pranzo con il seguente Menù (*): Conchiglia di Mare con Bruschetta; Spaghetti con Cozze, Vongole e 
Lupini; Frittura di Pesce; Insalata; Tiramisù al Limone; Acqua e Vino. Nel pomeriggio si potrà visitare a piedi 
il Santuario di Pompei che dista circa 850 mt dal Ristorante se potranno essere rispettate le ore d’impegno 
dell’autista. Al termine rientro a casa con arrivo in serata. 
La Quota Comprende: Pullman GT dal Luogo dell’appuntamento fino al rientro – Visita guidata degli Scavi  
– Auricolari –- Pranzo in Ristorante – Assicurazione Medica – Accompagnatore dell’Agenzia 
La Quota Non Comprende: Biglietto d’Ingresso di euro 16,00 non rimborsabile (qualora il prezzo dovesse 
subire delle variazioni da parte del parco verrà richiesto il supplemento ai partecipanti)  Mance – Extra in 
genere – Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende 

 
Viaggiate sicuri: 

Ci prendiamo cura delle Tue Gite adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!  
Quota calcolata per gruppi di 30 partecipanti in base alle nuove norme di distanziamento. 

 
 


