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VIAGGITALIA TOURING 2o17 
ORGANIZZAZIONE:  Alessandro Pistoia  (Perito per il Turismo) 

                      Coordinatore Fiduciari Regione Lazio   

                                                                          

 

30 settembre – 1° ottobre  2017  

La TERRA del SOLE e della CULTURA 

ERCOLANO     VILLA  CAMPOLIETO     POMPEI  

                          

               
 

                                             Il “Grande Progetto POMPEI”   nasce su iniziativa del 

Governo Italiano per favorire la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica con un 
programma di interventi conservativi di prevenzione, di manutenzione e di restauro.  
Nell’ambito del suddetto “Grande Progetto Pompei”, dopo anni di chiusura, finalmente 
restaurate, le DOMUS POMPEIANE vengono restituite al pubblico nella loro impareggiabile 
bellezza, insieme ad aree mai aperte prima: affreschi, viridaria, decorazioni, ecc. risplendono 
all’interno del sito tra i più importanti del mondo romano. 
 

ERCOLANO  SCAVI   A Herculaneum i ricchi romani trascorrevano le vacanze, attratti dal 

suo clima e dalle sue bellezze naturali, come testimoniano le ville che sono state riportate alla luce e 
che sono orientate verso il mare. Il suolo lavico ricco di minerali e il clima mediterraneo, ancora oggi, 
favoriscono una variegata produzione agricola, che fa la ricchezza di Ercolano, una città semplice ma 
che vanta una delle testimonianze archeologiche più importanti al mondo. 

 

VILLA  CAMPOLIETO    La Villa Campolieto è una villa vesuviana situata lungo il Miglio 

d'oro, nel comune di Ercolano. La villa sorge in posizione panoramica sul lato rivolto al mare 
dell'allora strada regia per le Calabrie, nel tratto divenuto poi noto come Miglio d'oro per la presenza di 
questa ed altre dimore nobiliari di epoca borbonica. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_d%27oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_d%27oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ercolano
https://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_d%27oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Residenze_reali_borboniche_in_Campania


 
 

POMPEI SCAVI  di domus in domus  Un pianoro a una trentina di metri sul livello del 

mare, formato da una colata di lava vesuviana allo sbocco della valle del fiume Sarno; sulla foce, un 
porto, una città florida, che si estende per circa 66 ettari e arriva a contare intorno ai 35.000 abitanti. 
Un’urbanistica che è lo specchio di un’economia che funziona: due fori, un quartiere dei teatri, tre 
terme pubbliche. Un’edilizia privata anch’essa fiorente. Tutto d’improvviso distrutto e allo stesso 
tempo preservato da quella famosa eruzione del 79 d.C.: sepolta sotto una coltre di lapilli e ceneri alta 
circa 6 m.. POMPEI è la più bella tra le “belle addormentate” che l’archeologia abbia in qualche 
modo risvegliato.  

 

SABATO 30 settembre        
Appuntamento alle ore 7,45 a Piazzale Ostiense (lato Acea)  -  Ore 8,00 partenza in pullman per TORRE DEL 

GRECO - Ore 12,00  circa arrivo - Tempo libero - Ore 12,45 pranzo in Hotel - Ore 14,30 partenza per visita 
guidata agli SCAVI di ERCOLANO - Successivamente visita guidata a VILLA CAMPOLIETO  -  In serata 
rientro in Hotel: sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
  

DOMENICA 1° ottobre   
Dopo la prima colazione partenza per POMPEI e visita guidata agli Scavi - Ore 13,30 pranzo a Pompei - 

Tempo libero - Ore 16,15 partenza per Roma - Arrivo verso le ore 20,15 (Piazzale Ostiense) e fine dei servizi. 

 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

per persona in camera doppia:                 SOCI  € 267,00    *   NON Soci  € 287,00 
Supplemento sistemazione in camera singola:                         €   30,00                           €   30,00                        
Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola:        €   40,00                €   40,00  
       

 

LA  QUOTA  COMPRENDE: 
a)  viaggio in pullman A/R come da programma; 
b)  sistemazione in camera doppia, con servizi privati, in un Hotel a quattro stelle di Torre del Greco (NA) con  
     trattamento di una pensione completa e con bevande comprese ai pasti principali (1/2 lt. min. e ¼ lt. vino);  
c)  pranzo in ristorante a Pompei; 
d)  Guida professionale autorizzata dalle Autorità competenti per Ercolano, Torre del Greco e Pompei; 
e)  Polizza Assicurazione Viaggio. 
 

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: 
a)  l’ingresso agli Scavi di Ercolano, a Villa Campolieto e agli Scavi di Pompei; 
b)  extra di carattere personale; 
c)  tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma ed alla voce “la quota comprende”. 
 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento minimo di n. 25 (venticinque) partecipanti. 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione.  

L’eventuale richiesta del “posto avanti”, per motivi di salute, potrà essere soddisfatta a partire dalla seconda fila.  

NOTA Il programma potrebbe subire variazioni, modifiche, ritardi e/o cancellazioni per l’improvviso 

cambiamento degli orari di accesso nei siti indicati o per altre motivazioni che dovessero emergere, per causa 
di forza maggiore, durante lo svolgimento della manifestazione turistico-culturale. 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring:  Piazza dei Santi Apostoli  62/65  -  00187 Roma  -  Tel. 06-36005281  -  Fax 06-36005342  

E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  

 

Prenotarsi entro lunedì 7 agosto. 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

