
   POMPEI ED ERCOLANO: un viaggio nel tempo 

Dal 22 e 23 ottobre 2022 

Quota di partecipazione: € 225,00 
Supplemento camera singola: € 30,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Pullman GT a disposizione per 2 giorni 
Sistemazione per 1 notte c/o HOTEL STABIA 4**** inclusa prima colazione, 1 cena in hotel e 2 pranzi in ristorante (bevande 
incluse acqua e vino) 
Visite guidate a Pompei, Ville Stabiane, Ercolano 
Ingressi ai siti archeologici, auricolari a disposizione per le visite 
Assicurazione base medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 15,00 a persona 
Extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Sabato 22 OTTOBRE Roma – Pompei – Castellammare di Stabia 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo stabilito e partenza in bus GT per Pompei. Pranzo in ristorante e visita guidata del sito 
archeologico più famoso al mondo, che in epoca romana fu un fiorente centro commerciale alle pendici del Vesuvio e che, in 
seguito all’eruzione del vulcano nel 79 d.C., fu sepolta e coperta da uno strato di cenere che l’ha mantenuta conservata fino ai 
giorni nostri. Al termine proseguimento per Castellammare di Stabia e sistemazione presso L’HOTEL STABIA 4****, in una 
splendida posizione sul golfo. 
 

Domenica 23 OTTOBRE Stabia – Ercolano – Roma 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per un’interessante visita guidata alle Ville di Stabia, un sito archeologico 
ancora poco conosciuto ai più, che permette di ammirare i resti di queste lussuosissime dimore romane, abbellite da affreschi e 
suppellettili di inestimabile valore. Partenza per Ercolano e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ercolano, città 
minore e diversa da Pompei, ma non per questo meno importante. Partenza per il rientro a Roma. 
 
N.B.: La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 40 partecipanti. Per motivi tecnici l’ordine delle visite 
potrebbe essere modificato 
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