
POMPEI ESCLUSIVO
Nuove domus ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata,
 pranzo in pastificio di Gragnano con menù tipico bevande incluse, accompagnatore, assicurazione
medico-bagaglio, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza

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

La quota non comprende: ingresso agli scavi mance ed extra e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

DAY TRIP

€ 65,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA

 

18 APRILE
2021

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Pompei. Arrivo 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 nord occidentale 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.Al termine trasferimento in noto pastificio di Gragnano per il pranzo tipico e con possibilità di
acquistare la pasta direttamente in fabbrica.
Al termine partenza per Roma con arrivo previsto in serata.
 


