
POMPEI VILLA DEI MISTERI VILLA DI 
OPLONTIS MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI  

2/3 febbraio 2019 
Programma 

Ore 3.30 partenza dal casello Rimini Nord, Ore 3.45 partenza da Gatteo 

Valle del Rubicone, Ore 4 partenza da Cesena, a richiesta da Forlì. Ore 11 

arrivo e visita della spettacolare Villa di Oplontis, o di Poppea. 

La proprietà di questa lussuosa villa suburbana infatti è attribuita da una 

iscrizione rinvenuta a Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone ed ora fa 

parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in pizzeria (pizza a spicchi, dessert 

caffe e bevanda a scelta). Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di 

Napoli, senza dubbio uno fra i musei di arte antica romana più belli al 

mondo che conserva gli affreschi delle case pompeiane le sculture in bronzo 

di villa dei Papiri di Ercolano, il famoso Gabinetto segreto… Prima del rientro 

in hotel prenderemo insieme la Metro di Napoli, in particolare per vedere la 

Stazione di Toledo considerata la più bella in Europa! Ore 18.30 partenza 

per Pompei/Torre del Greco. Sistemazione in hotel. H. 20.30 Cena e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Ore 8.30 carico bagagli e inizio 

della visita agli Scavi archeologici di Pompei. Inizieremo 

con la Villa dei Misteri, per poi proseguire con le ville 

della Regio VI, ovvero della città aristocratica. Ore 13.30 

pranzo libero in centro a Pompei, quindi partenza per il 

ritorno con sosta lungo il ritorno all’uscita di Caianiello per 

acquistare delle deliziose mozzarelle di bufala o formaggi 

tipici campani. Arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €195 (base minima 42/55 paganti) 

Supplemento €15 da 30/41 paganti 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €25 

 

Acconto al momento dell’iscrizione €100 

 

La quota comprende 
Bus GT per l'intero viaggio 

Sistemazione in ottimo hotel a Pompei/Torre del 

Greco 

Trattamento di mezza pensione in hotel con solo 

acqua ai pasti 

Escursioni e visite guidate come da programma 

Pranzo in pizzeria il primo giorno 

assicurazione medica 

Accompagnatore Agenzia  

 

La quota non comprende 
Ingressi, Mance, Tassa di soggiorno €3 da versare 

direttamente in loco, biglietto metro 

Assicurazione contro le penali di annullamento €15 

Extra personali  

Per informazioni e prenotazioni: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi  
Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  
info@womtravel.it 

mailto:info@womtravel.it

