NAPOLI
&

POMPEI
3 giorni - 2 notti
DAL 17 al 19 novembre 2017

Napoli e pompei
Come non le avete mai viste
Accompagnati da un giovane archeologo e dal Tour Leader Reporter Live,
passerete un week end tra le meraviglie di Napoli e Pompei… come non l’avete
mai viste!!!
Due incredibili città dominate entrambe dal Vesuvio, vulcano maestoso e
terribile che ha immortalato Pompei rendendola la più grande fotografia
storica di tutti i tempi, e che incornicia ancor oggi Napoli, esaltando, insieme
al suo golfo, un reticolato di edifici moderni e storici che anno dopo anno si
spingono sempre più in alto sulle sue pendici. Un’esperienza unica condensata
in tre giornate dove, alla riscoperta del nostro passato attraverso i resti
archeologici di Pompei, si aggiunge la scoperta di una città, Napoli, capace
ogni volta di incantare, non solo per la sua forte partecipazione emotiva e la
tradizione culinaria, ma soprattutto per le sue bellezze storico-artistiche
amalgamatesi perfettamente nel tempo con l’esuberanza e la vitalità dei suoi
abitanti.

Alessandro Muscillo
Alessandro Muscillo ha conseguito la Laurea Specialistica in Archeologia
Classica con una tesi dal
titolo “La Leda tipo
Uffizi-Napoli” (Relatore
Prof. Vincenzo Saladino).
Sta compiendo il proprio
dottorato di ricerca in
Storia
Antica
e
Archeologia
presso
l’Università Ca’Foscari di
Venezia con un progetto
dal titolo “La Sala delle
Iscrizioni della Galleria
degli Uffizi:
Origini,
vicende e fortuna di un
Museo fantasma“. Ha più
volte espletato incarichi
di docenza a tempo
determinato in scuole
superiori. Nel dicembre
2011 collabora (facendo parte della Segreteria scientifica e redigendo alcune
schede del catalogo) alla realizzazione della mostra “Volti Svelati. Antico e
Passione per l’Antico”, organizzata a Firenze dalla Galleria degli Uffizi
nell’ambito del ciclo di mostre annuali “I mai Visti”. Tra il giugno ed il luglio
2013 è stato co-curatore con Fabrizio Paolucci della mostra “Antichi marmi.
Dei e Imperatori della collezione Riccardi” (Firenze, Palazzo Medici Riccardi,
27 giugno 30 luglio 2013). Nel febbraio 2014 collabora alla redazione degli
apparati didattici per le sale nn. 33- 34 (rispettivamente "Sala dei ritratti greci"
e "Sala de l'Antico e il giardino di San Marco") della Galleria degli Uffizi. L'8
maggio 2014 ha tenuto una conferenza dal titolo “Un intelletto tormentato.
Riflessioni sullo Pseudo Seneca” presso l'Accademia delle Arti del Disegno di
Firenze, nell'ambito del ciclo “Patrimonio artistico e identità dell'Accademia”.

Il PROGRAMMA
1° Giorno:
venerdi’ - 17 novembre 2017

firenze - POMPEI - NAPOLI
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti
a
Firenze
con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per Pompei
con soste on the road. Nella tarda
mattinata arrivo a Pompei, e visita
guidata del sito archeologico. Pranzo
libero.
Nel tardo pomeriggio proseguimento
per Napoli, sistemazione nelle camere
riservate
dell’hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno:
SABATO – 18 novembre 2017

NAPOLI
Dopo la prima colazione in hotel, e
partenza per la visita guidata della
Napoli sotterranea: un’esperienza che
cambia decisamente il modo di vedere
la città e che meglio di qualunque altra
visita fa comprendere il passato e la
storia millenaria di “Partenope”.
Sotto i marciapiedi affollati ed i vicoli di
Spaccanapoli, sotto le strade cittadine
ricoperte con i lastroni del Vesuvio, ad
oltre
40
metri
di

profondità, si estende un vasto e
suggestivo intrigo di caverne, cisterne,
cunicoli e pozzi che vanno a costituire
una
città
sotto
la
città.
Successivamente per chi fosse
interessato
visita
con
l’accompagnatore, della Chiesa di San
Gregorio Armeno e della Cappella
Sansevero, che custodisce al suo
interno, il Cristo Velato di Giuseppe
Sanmartino.
Pranzo libero. Successivamente, nel
tardo pomeriggio visita guidata del
Museo Archeologico di Napoli.
Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° Giorno:
Domenica – 19 novembre 2017

napoli – pozzuoli – firenze
Prima colazione e partenza per la
visita di Pozzuoli, ove sono anche
moltissime
vestigia
Romane
(anfiteatro
Flavio,
Macellum,
solfatara, etc..), e della Solfatara.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo
dei partecipanti e rientro con bus
riservato a Firenze.
Arrivo previsto in serata.
Fine dei nostri servizi.

.

Il vostro hotel
(o similarE)

STELLE Hotel 3*
- Napoli Convenientemente ubicato di fronte alla Stazione Centrale di Napoli e dotato
di accesso diretto all'area dei treni ad alta velocità, lo Stelle Hotel The
Businest propone camere insonorizzate e fornite di aria condizionata,
connessione WiFi gratuita e accesso a un parcheggio privato in loco a
pagamento.
Presso la struttura troverete uno snack bar, una terrazza, una reception
aperta 24 ore su 24, una colazione continentale giornaliera gratuita, il
ristorante pizzeria Binario Calmo, e vari distributori automatici di snack e
bevande.
Questo 3 stelle vanta poi camere fornite di cassaforte, TV a schermo piatto,
bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli e arredi moderni.
Lo Stelle Hotel The Businest sorge nel centro di Napoli, a pochi passi dalla
Stazione della Metropolitana Garibaldi e a 1 km dal porto.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.stellehotel.com/

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
MIN. 25 PAX

In camera doppia € 320
Supplemento singola € 90
Riduzioni 3° letto su richiesta
La quota comprende:
• Pullman da Firenze per tutto il viaggio
• 2 notti in Hotel 3 stelle come da prospetto o
similare
• Trattamento di mezza pensione in hotel
(colazione e cena)
• Ingresso sito archeologico Pompei
• Ingresso al Museo Archeologico di Napoli
• Ingresso alla Napoli Sotterranea
• Ingresso Anfiteatro di Pozzuoli
• Ingresso Solfatara
• Accompagnatore Reporter Live
• Assicurazione sanitaria

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco
per notte)
• Pranzi e bevande extra ai pasti
• Ingresso alla Cappella di Sansevero
• Extra in genere
• Mance
• Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 5% del viaggio
• Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

APPUNTI DI VIAGGIO

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

