ù

Napoli Sotterranea
Pompei & Sorrento
"Dalle viscere di una città dai mille volti, alla sua storia che ha...fermato la storia, per immergersi poi nei
colori e nelle atmosfere di una terra sorprendente che vi inebrierà di profumi e sapori"

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare Scavi di Pompei

3 giorni / 2 notti
Dal 26 al 28 Ottobre 2018

€ 290

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Castellammare di Stabia nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
 Visita con guida locale agli Scavi Archeologici di Pompei
 Visita con guida locale agli Scavi Archeologici di Oplontis
 Biglietti di Ingresso e prevendite a Pompei + Oplontis
 Visite ed escursioni come da itinerario
 Tour Guide System come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/08/2018
 Medico No Stop
LA QUOTA NON COMPRENDE





Polizza annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/08/218
Ingressi a musei e/o luoghi storici tranne quanto espressamente indicato ne “La quota comprende”
Il facchinaggio; pasti e bevande non menzionati
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - NAPOLI - CASTELLAMMARE DI STABIA
Appuntamento con i partecipanti in luogo e orario da convenire e partenza in autopullman G.T. Arrivo
a Napoli in zona Piazza del Plebiscito e discesa dal pullman per una breve passeggiata che ci
condurrà all’ingresso della discesa nel tunnel, nei pressi di Piazza del Plebiscito, dove si trova
l'ingresso del nostro percorso sotterraneo. Il Tunnel Borbonico è uno splendido percorso sotterraneo che
attraversa il M.Echia, nato per scopi militari. Durante la seconda guerra mondiale fu utilizzato come ricovero bellico
e poi come deposito giudiziario. La visita sarà un vero e proprio percorso emozionale nelle viscere della città
che raccontano millenni di storia, leggende ed aneddoti. La Galleria è considerata il vanto dell'ingegneria civile
borbonica in sotterraneo ed il percorso "standard" consente di visitarla e di apprezzarla come una vera e
propria opera d'arte. Attraverso una scala realizzata nel '700, il percorso mostrerà le incredibili soluzioni tecniche
adottate dal progettista e le problematiche di natura geologica incontrate durante la lavorazione dello scavo. Si
attraverseranno gli ambienti legati ai tratti rinascimentali dell'acquedotto della Bolla, ammirando i tre ponti ed i
muri realizzati per attraversare le cisterne, conservandone la funzionalità. Si attraverseranno gli ambienti adattati a
ricovero bellico durante la seconda guerra mondiale, in cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all'epoca.
Durante il percorso faranno da incredibile cornice enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca, ritrovate
sepolte sotto rifiuti e detriti, legate al periodo compreso fra la guerra e gli anni '70, in cui la galleria fu usata come
deposito giudiziario. Alla fine della visita tempo a disposizione per il light lunch libero a base di pizza e sfizi in una
pizzeria o una sosta “dolce” con una sfogliatella o un babà ed un buon caffè al “Gambrinus” e per un po' di
shopping nelle vie del centro. Nel pomeriggio proseguimento per l' hotel, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

Particolare Scavi di Oplontis
POMPEI - OPLONTIS
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per la visita del complesso archeologico.
Arrivo a Pompei, l' unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano, e visita del complesso archeologico degli Scavi.
Andremo alla scoperta della città completamente ricoperta da cenere e lapilli dall’eruzione del ‘79 e che ha
conservato il suo segreto fino al diciottesimo secolo. Una città ferma nel tempo, dove tutto sembra bloccato in
una dimensione surreale. Le case, le strade, gli edifici pubblici, gli oggetti della vita quotidiana ed addirittura le
persone sembrano serenamente addormentate sotto la polvere vulcanica. In una lontana mattina del 79 d.C.,
infatti, il Vesuvio ha deciso di cancellare questo insediamento romano, sommergendolo di cenere e lapilli. Sotto
questa distruzione la vita di questa grande città è rimasta immobile ed oggi si mostra come un'agghiacciante
testimonianza della realtà di quell'epoca. Il Vesuvio, uno dei vulcani più spettacolari del mondo, ha sommerso
tutto ciò che ha trovato davanti alla sua corsa, ed oggi grazie agli scavi effettuati, è possibile vedere i manufatti ed i
calchi recuperati dai corpi calcificati perfettamente identici al momento in cui tutto si è fermato. Di particolare
fascino sono le numerose ville riportate in luce come la villa dei Misteri e la casa del Fauno, il quartiere dei teatri
e l’area dedicata allo sport con la palestra e l’anfiteatro. Ancora le case per il patriziato e strutture più modeste
come il lupanare, la fullonica ed il forno del pane. Tempo a disposizione per il light lunch libero e proseguimento
per Torre Annunziata, dove visiteremo, con la nostra guida, gli scavi archeologici dell'antica Oplontis. La zona
archeologica è in realtà una zona suburbana di Pompei: una villa residenziale, la Villa di Poppea, una villa del I
secolo a.C., restaurata in epoca imperiale e che conserva splendidi affreschi. Nell'attiguo museo sono conservate
monete d'oro e d'argento, raffinati gioielli e molti altri interessantissimi reperti. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

SORRENTO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola Sorrentina. Attraverso i paesaggi incantati della
costa marina e borghi senza tempo, giungeremo a Sorrento. Una passeggiata nel centro storico, tra i
caratteristici vicoli, ci permetterà di scoprire luoghi storici e angoli suggestivi, per terminare sulla
splendida balconata di San Francesco, che ci regalerà lo splendido panorama marino e sul Vesuvio.
Sosteremo in un piccolo negozio artigianale, per una degustazione dei famosi confetti di Sorrento prodotti ancora
con il vecchio sistema artigianale. Potrete assaggiare i famosi "agrumeti" che conservano i colori ed il sapore dei
famosi agrumi di Sorrento. Tempo a disposizione per curiosare nelle innumerevoli botteghe artigianali ed
enogastronomiche, che offrono ogni genere di souvenir e il famoso artigianato di tarsia lignea, vanto della città.
Light lunch libero e possibilità di gustare una "delizia al limone" in una delle numerose pasticcerie. Partenza per il
rientro a Roma previsto in serata.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 70
HOTEL
Hotel 4* a Castellammare di Stabia situato in zona strategica per l' effettuazione del tour.
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

