
SABATO 13 MAGGIO  

POMPEI  

 
€ 180 tutto incluso con ingressi e pranzo   

Assicurazione annullamento facoltativa € 8,00      - PARTENZA GARANTITA con min. 25 – max. 30 persone 

 

ORARI TRENI: andata - TRENITALIA P.6.27 A.10.28 – ritorno ITALO treno p.19.30 arr. 23.08  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman riservato per e da Stazione di Bologna (costo collettivo non scorporabile) – Biglietto 

a/r treno AV – posti prenotati. Pullman riservato da Napoli a Pompei – Ingresso agli Scavi – Pranzo veloce a Pompei 

bevande incluse. Un biglietto della metropolitana se necessario -  Referente agenzia al seguito del gruppo.  Le necessarie 

garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa – ingressi diversi dagli scavi – spese di carattere 

personale e quanto non contemplato alla voce precedente  

 

POMPEI, patrimoni UNESCO, gli Scavi Archeologici più visitati al Mondo non hanno bisogno di presentazioni e adesso 

con le recentissime nuove aperture diventano molto interessanti anche per chi non li visita da un paio d’anni. 

L’importante è essere un piccolo gruppo, tassativamente max.  30 persone con le audioguide avere una brava Guida 

e noi l’abbiamo (GIUSY) –  

 

PROGRAMMA PREVISTO 

Agli orari sotto riportati inizio partenze per BOLOGNA STAZIONE AV- Partenza con Treno FRECCIAROSSA diretto che 

arriva a Napoli alle 10.28.  All’arrivo ci accoglie la Guida con pullman riservato trasferimento a POMPEI centro dove 

visiteremo il DUOMO – Pranzo veloce menù light DUE PORTATE (scaloppina al limone di Sorrento con patate – dessert), 

acqua vino e caffè incusi quindi ingresso e accurata visita degli scavi.  Che si protrae per almeno tre ore. Al termine il 

pullman ci riporta a NAPOLI – zona Piazza Plebiscito (PALAZZO REALE) per poter gustare una ottima merenda al celebre 

GAMBRINUS poi sempre con la Guida due passi per le vie di Napoli fino alla metropolitana TOLEDO, un opera d’arte, 

treno per STAZIONE   quindi treno ITALO.  

* la parte finale della giornata, il dopo Scavi, potrebbe subire limitazioni a causa del traffico che non daranno luogo a 

rimborsi      

RITROVI E PARTENZE – MEDOLLA portichetto ore 4.10 – SAN FELICE pompieri ore 4.20 – MASSA Chiesa ore 4.30 – FINALE 

AUTOSTAZIONE ore 4.45 – GALEAZZA Bar Pippo/PALATA 5.00 – CREVALCORE Bar Aloa ore 5.15 – PERSICETO pensilina 

fronte Pizzeria Carlo’s ore 5.30 – Bologna Atrio partenze AV ore 6.05 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 
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