PERUGIA

Sede Provinciale di Perugia
Promuoviamo il turismo sociale e culturale

VISITA GUIDATA A PAESTUM E POMPEI
Sabato 16 e Domenica 17 Aprile

Un viaggio a Paestum e Pompei, pranzo con prodotti caseari tipici e visita guidata

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE* :

165 € a persona
170 € a persona

(50 partecipanti)
(40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT, ingresso e visita guidata dell’Acropoli di Paestum e degli scavi di
Pompei;
Sistemazione in Hotel tre stelle in camere doppie;
Trattamento di mezza pensione in albergo;
Pranzo in azienda casearia il primo giorno;
Pranzo al sacco fornito dall’hotel il secondo giorno;
Acqua inclusa ai pasti;
Assicurazione rischio civile contro terzi.
Nel contributo NON sono inclusi: eventuali mance, extra di natura personale e tutto
quanto non indicato nella dicitura “la quota comprende”.
Riservato ai soci

Iscrizione: entro il 30 Marzo 2016

Contatti e informazioni: Sede Provinciale
Via Sicilia, 57 - Perugia Tel.: 075-5000949
Giancarlo: 3494940381, Antonietta: 3403396150, Francesco: 3331702890

segreteria.cta@acliperugia.it

Organizzazione:
CTA Ecobike Via Sicilia 57 – 06128– Perugia Tel 329.364.99.51
cod. fisc.: 94146720548 p.iva: 03437670544 iban: IT30N0863003002000000621017
www.ecobikeitalia.it email: info@ecobikeitalia.it
polizza ass. RC 2016 - num. 187400

VISITA GUIDATA A PAESTUM E POMPEI
Programma 2 giorni - 1 notte 16-17 Aprile 2016

Sabato 16 Aprile
Ore 6.00 Partenza da parcheggio PalaEvangelisti.
Ore 13.00 Arrivo dei partecipanti a Paestum, trasferimento in un vicino caseificio.
Pranzo a base di prodotti bufalini.
Ore 14.00 circa Si prosegue per la visita di uno dei parchi archeologici più importanti
d’Europa: Paestum.
Inizio visita (durata circa 2h e 30min) dell’antica Poseidonia: dichiarata Patrimonio
dell’umanità Unesco, consente di vivere un’esperienza unica tra storia, arte e cultura,
ripercorrendo i passi degli antichi greci e romani.
A dominare l’area archeologica sono i tre templi di ordine dorico, edificati nelle due
aree santuariali urbane di Paestum, dedicate rispettivamente ad Era ad Athena.
Di fronte l’area archeologica, sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel
quale sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti sul territorio: vasi, statue,
monete, gioielli, ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della Magna Grecia.
Ore 19.30 circa Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Domenica 17 Aprile
Ore 7.30 Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Pompei.
Gli scavi archeologici hanno restituito i resti dell’antica città di Pompei antica, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio del 79, insieme
ad Ercolano, Stabiae ed Oplonti. Il sito di Pompei, che nel primo decennio del nuovo
millennio è stato visitato costantemente da oltre due milioni di persone all’anno, è
risultato essere nel 2013 il secondo sito italiano per numero di visitatori. Gli scavi,
iniziati per volere di Carlo III di Borbone, sono una delle migliori testimonianze della
vita romana.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Ritorno a Perugia previsto in serata.
*In caso di un numero inferiore ai 40 partecipanti il contributo può subire variazioni
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