
  

 

 
 
La nostra escursione: 

Partenza dal Terminal di Anagnina alle ore 08:00. 

L'antica città di Pompei in Campania è il sito archeologico più visitato al mondo grazie ai resti ben conservati della città 

sepolta dall'eruzione vulcanica che nel 79 d.c. causò la sua tragica fine. Divenuto patrimonio dell'Unesco nel 1997 è da 

sempre un luogo di grande fascino per chi vuole conoscere la vita quotidiana nell'antichità. 

Lasciati trasportare dalle meraviglie del più affascinante al Mondo luogo di villeggiatura degli antichi Romani, percorrendo 

le splendide vie che caratterizzano gli edifici straordinariamente conservati come la Casa del Chirurgo, quella del Fauno, 

dei Casti Amanti e per la famosa Villa dei Misteri. 

Partenza per Roma intorno alle 17:30 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT (rispettando rigorosamente le norme anti-covid) 
Accompagnatore 
Assicurazione 
Ticket ingresso agli scavi di Pompei 
Guida locale agli scavi di Pompei 
Pranzo in locale caratteristico a Napoli* 
 
La quota NON comprende: 
Mance - extra in genere 
Tutto quanto non incluso ne «LA QUOTA COMPRENDE» 
 
Le nostre partenze: 
Ore 06:00 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini" 
Ore 06:00 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide" 
Ore 07:00 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza 
 

Partenza garantita con numero minimo di 25 partecipanti 
 
INFORMAZIONE AGGIUNTIVA: 
Il tour può essere modificato senza preavviso a causa del tempo e del traffico. Puoi iniziare il tour direttamente dal punto 

di incontro o utilizzare il servizio di ritiro NON INCLUSO dalla tua abitazione.  
Al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi ed evitare ritardi nella raccolta, chiediamo cortesemente la vostra 

collaborazione ed essere pronti per l'orario prestabilito. 
 
*** 
Efficienza garantita.  
Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio. 
Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. 

Gite e Viaggi di Ma.Ste.R. Travel srls  - C.F. e P.I. 14546261000 

Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Tel. 391.7082867 -  

Gita a Pompei e Napoli di 1 giorno da Roma  

A SOLI €89,00 a persona 

Prenota in anticipo. 100% garantita! 

Durata: 10 ore 

Date di partenza: 

26.02.2022* 

03.04.2022 

14.05.2022 

Prezzo: €89,00 per adulto (+13) 

Bambino: da 4 a 12 sconto del 20% 

Neonato: da 0 a 3 anni gratuito 

 
Dal 01.11 al 31.03: *Prezzo bassa stagione: €69,00-

pranzo escluso 


