
 

WEEK-END D’ARTE 

POMPEI OPLONTIS e NAPOLI 
DAL 23 AL 24 NOVEMBRE 

 

 
 

23 NOVEMBRE: ROMA / POMPEI / VILLE OPLONTIS  

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 07.15 in luogo da definire  e partenza alle ore 07.30  in 

Pullman Gran Turismo per Napoli.  Arrivo a Pompei e visita con la Dott.ssa Antonella Spina di 

questa famosa zona archeologica, città seppellita dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che 

costituisce un documento di fondamentale importanza sulla vita nell’antichità,  offrendo una 

visione emozionante e grandiosa di quello che doveva essere una città romana dell’età 

imperiale. Pranzo libero in ristorante dentro gli Scavi. Nel pomeriggio partenza per la visita 

agli scavi di Oplontis, zona archeologica che probabilmente offre le più significative 

testimonianze monumentali del suburbio pompeiano con la presenza di un monumentale 

edificio:  la cosiddetta Villa di Poppea, grande villa romana utilizzata dalla moglie 

dell'imperatore Nerone, con notevoli affreschi, mosaici e statue  che ne decoravano i giardini 

e la piscina, caratteristiche tipiche delle residenze patrizie. Al termine della visita 

trasferimento all’Hotel Europa o similare a Castellammare  e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

24 NOVEMBRE: NAPOLI / ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Arrivo e visita dei presepi esposti lungo la via 

di S. Gregorio Armeno che si trova nella vecchia Napoli. Visita della Chiesa Barocca e del 

Monastero di San Gregorio con i suoi ambienti tra cui spiccano il Chiostro, il Salotto Rococo’ 

della Badessa, il Refettorio e il Coro con vista unica dall’alto dell’intera Chiesa. Pranzo libero. 

Proseguimento per visita di Napoli Sotterranea, una escursione, accompagnati da una guida del 

luogo, che significa compiere un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca greca a 

quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. La città sotterranea si estende 

sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi vivi 

nell'immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state usate, nel 



corso dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito all'estrazione di tufo per la costruzione della 

città, sono state poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra 

Mondiale. Nel  pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Roma. Arrivo a Roma e termine 

del viaggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 30 partecipanti…………………………………………………………………………………€  195,00 

Minimo 25 partecipanti…………………………………………………………………………………€  205,00 

Minimo 20 partecipanti…………………………………………………………………………………€  220,00 

 

Supplemento singola ……………………………………………………………………………………  €     25,00 

Assicurazione per Annullamento………………………………………………………………… €     10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in hotel  

- Servizio di GUIDA PER TUTTE LE VISITE agli Scavi di Pompei, alle Ville di Oplontis e 

a Napoli Sotterranea con la Dott.ssa ANTONELLA SPINA 

- INGRESSO ALL’AREA ARCHELOGICA DI POMPEI 

-  INGRESSO AGLI SCAVI DI OPLONTIS 

-  INGRESSO NAPOLI SOTTERRANEA (durata della visita 1 ora e ½ ) CON GUIDA 

INTERNA 

- AURICOLARI PER TUTTE  LE VISITE  

- Vitto, alloggio e diaria autista 

- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

- Assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le  mance, tassa di soggiorno,  extra di natura personale e quanto non espressamente indicato 

alla voce “La Quota Comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 
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