
 

 

- PONTE OGNISSANTI -  

TERMOPOLIO DI POMPEI 
Pompei, Napoli e il Vesuvio 

                                                                 30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

30 ottobre Partenza da Arezzo in orario da stabilire in direzione Pompei. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 

Pompei e visita guidata degli scavi con l’ultima eccezionale scoperta del Termopolio. Un luogo di ristoro dove era 

possibile acquistare cibi pronti per il consumo: aveva probabilmente una funzione simile ai moderni fast food o al 

cosiddetto cibo di strada. La visita proseguirà con i classici siti archeologici del parco. Al termine della visita 

trasferimento in hotel a Pompei. Cena e pernottamento. 

31 ottobre Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di Napoli. Potranno essere visitati il Maschio 

Angioino, Piazza del Plebiscito, i caratteristici Quartieri Spagnoli, Santa Chiara, il Museo Archeologico Nazionale, via 

Toledo, Napoli Sotterranea ecc. ecc. Sarà possibile prenotare in agenzia i siti che prossimamente verranno riaperti. Sarà 

possibile altresì prenotare il pranzo libero in pizzeria. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Pompei. Cena e 

pernottamento. 

1 novembre Colazione in hotel. Salita e visita del Cratere del Vesuvio. Il sentiero natura n. 5 “Il Gran Cono” parte dal 

Piazzale posto a quota 1000 m s.l.m. nel comune di Ercolano al termine della Strada Provinciale. Il bus ci accompagnerà 

al Piazzale da cui si proseguirà fino alla cima del Vulcano con splendida veduta esterna e dell’interno del cratere. (IN 

CASO DI MALTEMPO VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI BAIA E CUMA) Al termine dell’escursione pranzo in ristorante. 

Partenza per il rientro ad Arezzo.   
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 290,00 SOCI DLF 
       € 310,00 NON SOCI     
 
ASSICURAZIONE COVER STAY OBBLIGATORIA € 5,00 non rimborsabile       
Minimo 25 partecipanti 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 50,00 rimborsabile in caso di non effettuazione del viaggio  
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 60,00 (disponibilità limitata)  
 

 

 
 

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma, 2 pernottamenti e cene in hotel a Pompei 

bevande incluse, pranzo dell’ultimo giorno, ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di Pompei, accompagnatore.  
La quota non comprende: assicurazione cover stay, ingressi ove non specificati (Vesuvio € 12), eventuale assicurazione 

annullamento, tassa di soggiorno da pagare in loco, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”.  

 

 

  

 

Agenzia di Viaggi                        

PELLEGRINI NEL MONDO                 

Località Ponte a Chiani, 10 Arezzo     

tel. 0575 366211 – 347 7153154  
www.pellegrininelmondo.it       info@pellegrininelmondo.it         

 

 

 

VIA PIER DELLA FRANCESCA, 5 AREZZO 

tel. 0575 352 062 – fax  300712                        
appytran@dlfarezzo.it                        www.appytrain.it  


