
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

PROGRAMMA : ROMA – ERCOLANO - ROMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Ercolano che vanta una 

posizione incantevole al centro del Golfo di Napoli e gode di una 

particolare importanza per il suo inestimabile patrimonio rappresentato 

dagli Scavi archeologici dell'antica Haercolanum, distrutta dall'eruzione 

del Vesuvio del 79 d.C. Ercolano, in provincia di Napoli, non può dunque 

prescindere dagli Scavi archeologici. Visita con guida. Essi devono la loro 

fortuna alle modalità con cui la città fu sepolta: sommersa da un fiume di 

fango vulcanico che, solidificandosi, determinò un fenomeno di 

conservazione assolutamente originale e privo di confronti rispetto a 

Pompei. Per questo motivo, sono giunti fino a noi reperti organici (cereali e 

legumi carbonizzati, stoffe, arredi e parti di edifici in legno), ma anche i 

piani superiori degli edifici e, con essi, un'idea precisa dei volumi e delle 

tecniche di costruzione, permettendo di ricostruire la storia della casa 

romana attraverso quasi tre secoli, dal II secolo a.C. fino all'eruzione del 

79. La scoperta dell’antica Ercolano risale al 1709 e si deve ai lavori di 

scavo con cui il principe austriaco d’Elboeuf voleva far realizzare un pozzo 

all’interno del proprio giardino. Solo nel 1738, per ordine del re Carlo di Borbone, iniziarono i primi regolari lavori 

di scavo, destinati a riportare in luce la città che è, tuttavia, in parte ancora sepolta sotto l’urbanistica moderna 

di Ercolano. Al termine, pranzo in ristorante a Pompei. Visita libera al Santuario. Nel pomeriggio partenza e 

rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

- PRANZO IN RISTORANTE 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI)  

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO   

- VISITA GUIDATA SCAVI ERCOLANO                                                               
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 

DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA € 10 A PERSONA 

-ENTRATE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI ARCHEOLOGICI                                           

-MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA                       

VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE - IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI IN 

BASE AD ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA - TOUR OPERATOR ROMA 

 


