
VISITA CONDOTTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19:
OBBLIGO MASCHERINA E GREEN PASS
DISTANZIAMENTO GARANTITO DALL’USO 
DI RADIOLINE MONOUSO SANIFICATE

PASSEGGIARE  A  NAPOLIPASSEGGIARE  A  NAPOLI

Prenotazioni e pagamenti
349 159 7363 - 393 646 8543

prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

Gli scavi di Pompei 
La terribile eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei 
il 79 d.C. ha lasciato ai posteri la possibilità di 
apprezzare e visitare la Città così come si presentava 
agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. 
Plinio il Giovane, ospite nella casa di suo zio Plinio 
il Vecchio, storico, scienziato e comandante della 
base navale di Miseno, ci ha lasciato un prezioso 
documento che descrive i giorni dell’eruzione.
I terremoti che avevano preceduto l’eruzione 
non insospettirono i pompeiani che erano ancora 

Sabato, 26 Febbraio
ore 9,30 - Pompei

€ 43,00  incluso ingresso
Cappella del Tesoro di San Gennaro

Chiesa Santa Luciella
Scavi Pompei

occupati nel restauro degli edifici colpiti dal forte sisma di 17 anni prima. Pompei, insieme alle città 
vicine di Stabia, Ercolano ed Oplontis offre al visitatore contemporaneo una suggestiva ed impareggiabile 
esperienza. Passeggiare tra le strade ed i vicoli, affacciarsi nelle varie case ed officine, visitare i templi e 
le terme di 2000 anni fa in un area di oltre 66 ettari ... è possibile farlo solo a Pompei.  PAUSA PRANZO

DURATA TOUR: 7 ORE  compresa pausa pranzo

Walking tour: il centro storico di Napoli
Dal Duomo di Napoli a Piazza del Gesù, attraversando 
i decumani della città greco-romana e le sue piazze, 
ricche di storia e sapori. Una passeggiata per il centro 
storico di Napoli, perdendosi in quei racconti nei quali 
la storia e leggenda si uniscono. Qui, dove ogni angolo 
ed ogni facciata di palazzo reca in sé una storia nascosta, 
e per scoprirla bisogna scrostare i sedimenti del tempo, 
quelli di una città in cui i millenni passati convivono 
con l’oggi tra una via e l’altra.

Ecco la tappe: il Duomo di Napoli e la Cappella del Tesoro di San Gennaro; via tribunali; via San 
Gregorio Armeno e la sua secolare tradizione della lavorazione dei pastori e del presepe Napoletano; 
visita alla Chiesa di santa Luciella  ai Librai che custodisce il famoso ‘Teschio con le orecchie’ legato 
al tipico culto delle anime pezzentelle; Spaccanapoli; piazza San Domenico, la Chiesa di Santa Chiara 
e la piazza del Gesù Nuovo.


