
              UNA GIORNATA AGLI SCAVI DI ERCOLANO  

         Domenica 6 Ottobre 

 Partenza in pullman: Piazzale dei Partigiani ore 06.30 -  Piazza Don Bosco ore 07.00 

 

● Partenza in pullman da Roma e arrivo agli Scavi di Ecolano. Nata in età arcaica ed interessata inizialmente da                   
un insediamento indigeno, la città è stata successivamente esposta alle influenze sannitiche, greche, etrusche, fino               
alla preponderante presenza romana, la cui civiltà è oggi testimoniata dall'eccezionale stato di conservazione.              
Situata su un pianoro vulcanico, a picco sul mare, Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata coperta dall'                   
eruzione del Vesuvio del 79 d.C. i cui prodotti, depositandosi, la seppellirono fino a raggiungere uno spessore di 23                   
metri. La città fu riportata alla luce durante gli scavi condotti dai Borbone, a partire da un ritrovamento casuale                   
effettuato in corrispondenza del teatro antico di Ercolano. Gli scavi offrono al visitatore la possibilità di osservare il                  
tessuto urbano, la distribuzione delle case, alcune delle quali collocate in posizione scenografica di fronte al mare, il                  
magnifico complesso termale, e la monumentale basilica. Il perfetto stato di conservazione dei legni, delle parti in                 
bronzo e soprattutto degli alzati delle case, restituisce un quadro completo sia dell'edilizia residenziale, che               
permette di ricostruire la vita quotidiana e il modo di abitare, sia dei vari stili della pittura vesuviana. 

● Pranzo in ristorante (incluso). 
● Terminate le attività rientro a Roma. Arrivo in serata. 

 

Menù di Terra 
● Focaccia calda dal forno a legna al rosmarino 
● Antipasto della Casa 
● Mezzi paccheri di Gragnano al ragù con la ricotta di 

bufala 
● Lingue di passero con zucchine e pancetta 
● Grigliata mista di carne 
● Insalata mista e patatine fritte 
● Dessert della Casa 
● Acqua, Vino e Caffè 

Menù di Mare 
 

● Focaccia calda dal forno a legna al rosmarino 
● Zuppa di cozze alla napoletana con crostini 
● Spaghetti ai frutti di mare 
● Risotto con rucola e gamberetti 
● Fritto misto di pesce 
● Insalata mista e patatine fritte 
● Dessert della Casa 
● Acqua, Vino e Caffé 

 
La quota include: Pullman a/r, ingresso incluso agli Scavi di Ercolano, visita guidata, pranzo incluso in ristorante con scelta tra menù di Terra o menù di                          
Mare, auricolari Wi-Fi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include:                      
Mance € 1 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2020 €16 (valida fino al                        
30/11/2020) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili                    
di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                    
accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza:                 
penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL                       
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di € 2). Le altre postazioni saranno                                  
assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. 

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per il CTA TUSCOLANA 
  

Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 392143273, email soci@ctatuscolana.it, Facebook Play Viaggi Club - Cta 
Tuscolana, indirizzo via Cesare Baronio 54/B (zona Furio Camillo) 


