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POMPEI & IL VESUVIO
Domenica 4 O 2020

Data 4 Ottobre 2020

Come in nessun altro luogo al mondo, senso tragico e bellezza convivono a Pompei: i suoi
scavi archeologici sono, non a caso, tra i siti più visitati e affascinanti d’Italia.

…...

Quota individuale
di partecipazione

Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto alle ore 08.00,
sistemazione in pullman e partenza per Pompei.
Arrivo previsto per le 09.30 e incontro con la guida turistica
locale. Visita guidata agli scavi con particolare attenzione alle nuove
domus dell’area archeologica più importante al mondo.
Attraverseremo la città antica, sepolta dal Vesuvio nel 79 D.C.,
scoprendo la vita ed i costumi degli antichi pompeiani, ricchi
commercianti e raffinati cultori delle arti … scopriremo mosaici e
pitture meravigliose, botteghe ancora intatte, edifici pubblici e
cammineremo sui decumani e cardini della città e il grandioso
Foro. Pranzo in ristorante alle pendici del Vesuvio con panorama sulla
valle, menù : antipastino della casa fantasia dello chef, scialatielli o
paccheri ai frutti di mare, spigola in crosta oppure frittura paranza,
contorno di stagione, dolce della casa acqua e vino ( ½ acqua e 1/4
vino )
Escursione sul sentiero libera. Rientro previsto per le 18.00 circa arrivo a
Benevento alle 19.00

€ 85,00
€ 75,00
PRENOTA PRIMA
posti limitati!!!



Bambini 0/3 anni contributo di € 5.00 ( pranzo a consumo)



Quota bambini da 3 a 18 anni n.c. € 55.00



Quota ragazzi 18-25 anni n.c. € 57.00
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman per Pompei e viceversa, visita guidata a Pompei, Pranzo in Ristorante
assicurazione medica, accompagnatore Rotolando Verso Sud.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a pagamento, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato.

SERVIZI OPZIONALI
► Servizio di avvicinamento a Piazza Risorgimento, Benevento, a partire da € 20.00 a persona.
► Possibilità di pernottare la notte prima della partenza, in B&B in centro a partire da € 25.00 a
persona

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ritengono valide solo se accompagnate da un acconto di € 40.00 da versare
all’atto della conferma e il saldo dovrà essere versato entro il 15 Settembre 2020, con le seguenti
modalità.
• Contanti o assegno presso Agenzia Viaggi Rotolando verso sud srl
• Bonifico bancario IBAN IT IT32Z0326815001052941976610 intestato a Rotolando verso sud srl
Documenti necessari : Carta d’identità in corso di validità

COMUNI DI PARTENZA
•
•

BENEVENTO: Piazza Risorgimento.
SAN GIORGIO DEL SANNIO: Uscita autostradale (Bar La Sosta).

INFO UTILI
La partenza è garantita con la partecipazione di minimo 30 adulti paganti. I posti in bus verranno
assegnati all’atto della prenotazione secondo le disposizioni attuali e dovranno essere gli stessi
per tutto il viaggio.
Il viaggio è stato organizzato tenendo conto delle misure previste per il distanziamento sociale
secondo la normativa vigente sul tema Covid-19, salvo nuove disposizioni.
E’ necessario comunicare all’atto della prenotazione eventuali allergie, intolleranze per
consentire la variazione del menù.
Il programma è suscettibile a variazioni a discrezione dell’Organizzatore.
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