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Napoli, Pompei ed Ercolano 
13/16 Marzo 2018 ( 4 giorni / 3 notti ) – Treno + Bus GT 

 

Docente : prof. Luca Silingardi – Accompagnatrice : Flora Longo   
 
 

13 Marzo – MODENA / BOLOGNA / NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 a 
Modena, in Piazzale Manzoni e 
trasferimento con bus riservato alla stazione 
ferroviaria di Bologna Centrale. Partenza 
con il treno Alta Velocità FR9503 delle ore 
07.25. Arrivo del gruppo a Napoli previsto 
alle ore 11.10 e trasferimento con pullman 
riservato in hotel. Sistemazione nelle 
camere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Napoli. Cena e pernottamento in 
Hotel 4 stelle centrale.                                                    NAPOLI – PIAZZA DEL PLEBISCITO                                                                      
           
14 Marzo – NAPOLI / POMPEI / NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman riservato a Pompei. Visita guidata dell’area archeologica 
di Pompei, con i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane): è un insieme unico di 
edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia dell’archeologia e 
per l’antichità da essere riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO. Pranzo leggero in corso 
di escursione. Trasferimento privato in Hotel, cena e pernottamento. 
 
15 Marzo – NAPOLI / ERCOLANO / OPLONTIS / NAPOLI 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman 

riservato per la visita guidata di Ercolano, famosa perché 

mirabilmente conservata grazie all’eruzione del Vesuvio 

nel 79 d.C. e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

Notevoli i resti delle abitazioni, più piccole rispetto a 

quelle di Pompei, ma spesso decorate in modo raffinato 

e sfarzoso. Pranzo leggero ai piedi del Vesuvio. 

Proseguimento per la visita guidata di Oplonti. La villa, 

attribuita alla celebre e seconda moglie di Nerone, 

rappresenta il monumento principale del sito di Oplonti, 

unico visitabile, inserita tra i beni che l’UNESCO ha 
definito “Patrimonio dell’Umanità”. E’ una grandiosa  

 ERCOLANO 

costruzione residenziale della metà del I° secolo a.C., ampliata in età imperiale, che era in corso di restauro 

al momento dell’eruzione. Attribuita a Poppea Sabina, fu parte del patrimonio della famiglia imperiale. La 

splendida residenza riservata all’otium dell’Imperatrice, grazie alla combinazione tra architettura, pittura e 

arte del giardino (ars topiaria), è uno dei complessi più suggestivi dell’area vesuviana. Rientro in Hotel, cena 
in una pizzeria tipica in centro a Napoli e pernottamento. 



 
16 Marzo – NAPOLI / BOLOGNA/ MODENA 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman riservato al MAN, il Museo Archeologico Nazionale, 
definito il museo più ricco d’Europa, che annovera tra i suoi oggetti d’arte le prestigiose collezioni antiquarie 
Farnese e Borbone. Camminando tra le sue sale, sarà possibile ammirare gli affreschi, gli arredi e i mosaici 
originali provenienti dagli scavi di Pompei e delle altre città del vesuviano, come il famoso mosaico di 
Alessandro Magno della casa del Fauno. E’ stata inoltre riaperta, dopo il restauro, la Sezione Egizia. Pranzo 
libero. Trasferimento con pullman riservato per la stazione ferroviaria di Napoli. Partenza con il treno Alta 
Velocità FR9558 delle ore 18.00 con arrivo a Bologna alle ore 21.35 e trasferimento in pullman a Modena. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 
 
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 680  
MINIMO 20 PARTECIPANTI  € 750 
MINIMO 15 PARTECIPANTI  € 800 
Supplemento singola  € 160 
 
La quota comprende: trasferimento con bus riservato da Modena per la stazione ferroviaria di Bologna 
Centrale e viceversa; viaggio in treno Alta Velocità da Bologna C.le a Napoli C.le e viceversa in seconda classe 
con posti a sedere preassegnati; trasferimenti privati dalla stazione di Napoli all’Hotel; sistemazione in hotel 
Mediterraneo**** in centro a Napoli con trattamento di pernottamento e prima colazione, tassa di 
soggiorno; nr 2 cene in Hotel; nr 1 cena in Pizzeria; nr 1 pranzo leggero a Pompei; nr 1 pranzo leggero ad 
Ercolano; bevande incluse ai pasti indicati (1/2 acqua e 1/4 vino); bus riservato per l’intera giornata per il 
secondo, terzo e quarto giorno; ingressi ai musei e ai monumenti menzionati; assicurazione medico/bagaglio 
e polizza contro annullamento valida fino al giorno stesso della partenza.  
 
La quota non comprende:, pasti liberi e bevande, facchinaggio facoltativo dal bus alla carrozza del treno e 
dal bus alla camera dell’albergo (per un minimo di 10 persone), andata e ritorno € 20 a bagaglio; tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “comprende”. 
 
PAGAMENTI : 
 
ACCONTO € 200 entro il 12 gennaio 2018 – salvo esaurimento posti disponibili 
SALDO                 entro il 12 febbraio 2018 
 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendone inalterati i contenuti 

 
 

Organizz.ne tecnica: Serviaggi srl -  Via Vignolese 35/37 Modena - TEL. 059/220530 -  simona@serviaggi.it 
 


