
ALL’OMBRA DEL VESUVIO
Liberty napoletano e le nuove

 Domus di Pompei

 
 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

 
La quota comprende: bus GT accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti
i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Le Zagare o
similare, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante tipico, bevande ai
pasti, visita guidata di Napoli e Pompei, accompagnatore, assicurazione medico –
bagaglio e Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno,
mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 175,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA  

DAL 10 AL 11 
LUGLIO 2021

Supplemento singola Euro 25,00 



del liberty napoletano, tra cui “La Santarella” (dove abitò Scarpetta) e la bellissima Villa Pansini. Tra
suggestivi scorci panoramici si scenderà fino al Corso Vittorio Emanuele per poi proseguire per Parco
Margherita con Castello Aselmeyer di Lamount Young. Tra Palazzine incantevoli destinate all’alta borghesia
giungeremo a Piazza Amedeo per ammirare l’Ex Grand Hotel Eden che un tempo ospitò ricchi viaggiatori
che giungevano in visita a Napoli. Pranzo libero e tempo a disposizione per gustare la sfogliatella o un buon
caffè. Nel pomeriggio visite di alcune metropolitane di Napoli considerate tra le più belle d’Europa. Al
termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento

11 LUGLIO: POMPEI – ROMA
Prima colazione in hotel, trasferimento a Pompei e visita guidata degli Scavi con particolare attenzione
agli ultimi ritrovamenti: torna alla luce dagli scavi quasi intatto un Thermopolium, una bottega di
alimentari con smercio di prodotti e pietanze prelibate da consumare in strada. Collocato nella Regio V,
davanti ad una piazza di grande passaggio, di fronte alla “Locanda dei Gladiatori” il Termopolio era
stato già individuato e parzialmente scavato nel 2019, restituendo un momento della vita quotidiana
della città distrutta dall’ eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Inizialmente gli scavi di Pompei furono
effettuati in maniera non sistematica, con il mero obiettivo di recuperare oggetti e decorazioni di
pregio. Solo nel 1763, quando fu rinvenuta a Porta Ercolano un'iscrizione che ne riportava il nome, si
ebbe la certezza che quei resti appartenessero alla antica Pompei e non, come alcuni ipotizzavano, a
Stabia. Con il dominio francese, in pieno periodo illuministico, la ricerca fu tesa a ricostruire la
topografia della città attraverso estesi scavi. Con il ritorno dei Borbone, gli scavi proseguirono
soprattutto nella parte nordoccidentale della città, dove ci furono ritrovamenti sensazionali come la
Casa del Fauno. Nel Novecento con Amedeo Maiuri l'estensione degli scavi raggiunse i 44 ettari e
furono realizzate numerose attrezzature per facilitare la fruizione turistica del sito.
Pranzo in ristorante con menù tipico e partenza per il rientro a Roma

ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

10 LUGLIO:     ROMA - NAPOLI  
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo ed
inizio della visita guidata per ritrovare la
perduta bellezza di belle époque e
liberty napoletano tra il Vomero e la
zona di Chiaia: si salirà con la funicolare
centrale, la prima costruita a Napoli, per
poi percorrere la bellissima strada di Via
Luigi Sanfelice e Via Palizzi. Si
ammireranno villini e palazzine tipiche 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

https://it.wikipedia.org/wiki/Salmo_fibreni

