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Ercolano 
 Napoli (mostra di Chagall) 

 Pompei 
18-19 maggio 2019 

 (1 notte) 
18/05/2019 
Incontro dei partecipanti presso parcheggio palestra Virgin, loc. Centova.  Alle  ore 6.00 partenza per Ercolano. 

Arrivo previsto per le 11.30 circa, alle 12.00 incontro con la bravissima guida già nota a molti Soci, per visita 
scavi Ercolano. 
 
“ Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre 
di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabia ed Oplonti. Visitando 
Ercolano, i turisti potranno provare il privilegio di scoprire il fascino dell’antico, un teletrasporto tra le strade, le ville, 
le pitture, gli usi e i costumi del popolo romano, immergendosi completamente nella suggestiva atmosfera dell’antica 
città. Ciò che più affascina di Ercolano sono i resti delle piccole ville, come quella dei “Papiri” (chiamata così per il 
ritrovamento dei famosi Papiri ercolanensi), che seppur per uso stagionale, erano decorate in modo sfarzoso e 
raffinato, impreziosite con portici e colonne in laterizio, funzionali anche per una misura anti-sismica, in modo tale da 
rinforzare le facciate delle case, dei ballatoi e balconi; altra peculiarità di Ercolano era l’assenza nell’atrio 
dell’impluvium che serviva a convogliare l’acqua piovana, poiché ogni casa era dotata di un suo pozzo privato 
collegato alla rete idrica del Serino.” 
 
Pranzo libero. 
Ore 15.00 circa partenza per Napoli. 

Ore 16.00 ingresso alla mostra CHAGALL Sogno D’Amore (con guida e auricolari), dalla durata di 
circa 1h. 
“Approda a Napoli lo stile inconfondibile di Marc Chagall in una mostra che raccoglie 150 opere divise in 4 sezioni 
tematiche, dal 15 febbraio 2019. Oltre l’amore per Bella, la mostra racconterà anche ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, 
religione e guerra attraverso i personaggi reali e immaginari che popolano la fervida immaginazione dell’artista.” 
Al termine passeggiata nel centro di Napoli, ore 18.30 circa spostamento verso Torre del Greco e sistemazione presso 
Hotel Poseidon 4*, cena e pernottamento. 
 
19/05/2019 
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 circa spostamento verso Pompei e visita guidata degli scavi archeologici. 
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“La città di Pompei ha un fascino particolare, dato dal fatto che è stata resa immortale da un evento catastrofico come 
l’eruzione del Vesuvio.  Pompei è un luogo unico al mondo dal punto di vista storico e artistico. Passeggiando per le 
strade di basalto è possibile immaginare come si svolgeva la vita quotidiana dei suoi abitanti. Il luogo principale di 
questa città era senza ombra di dubbio il Foro, un vasto spazio circondato da colonne e abbellito con statue di marmo, 
di cui oggi restano soltanto i piedistalli. Il Foro era la vera e propria piazza della città, intorno ad esso si trovavano i 
punti più importanti della città dalle attività economiche e commerciali a quelle politiche e religiose.” 
Al termine della visita, pranzo libero al termine del quale si rientra a Perugia. 
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc  
Min 50 pax     215 euro 
Min 40 pax      220 euro 
Min 30 pax — 235  euro 

Supplemento singola 30 euro -  Riduzione terzo letto adulto   10 euro  
Per partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote o possibilità tesseramento 

La quota include: 
- Viaggio in Bus GT Perugia Ercolano Pompei Perugia secondo il programma sopra descritto 

e nel rispetto della normativa vigente in termini di orari di guida degli autisti; 
- Pernottamento presso Hotel Poseidon 4* in trattamento di mezza pensione (bevande 

incluse); 
- Visita guidata di Ercolano (biglietto incluso); 
- Visita guidata mostra Chagall (biglietto incluso e auricolari); 
- Visita guidata Pompei (biglietto incluso); 
- Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non include 
- tasse di soggiorno, pranzi, mance e tutto quanto non incluso alla voce “ la  quota include “  

Opzione con versamento acconto di 90 euro entro il 15/03/2019  
SALDO entro 29/04/2019 

 
Penali di annullamento: 

dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14 gg alla partenza 100 % 
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 15 euro a 
persona 
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PRENOTAZIONI PRESSO: 

 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 
alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838  
 • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 
13,00  
 O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito 
telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  
 
  


