Circolo «CULTURA, insieme»
Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Napoli - in collaborazione con il Circolo «CULTURA, insieme» in
occasione della mostra: ERCOLANO e POMPEI: le visioni di una scoperta
Programma giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
giovedì 28 giugno 2018
06:00 Partenza in pullman da Chiasso
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass
07:30 Partenza da Milano Centrale, con treno Frecciarossa 2. classe
11:48 Arrivo alla stazione di Napoli, pulmino privato per arrivare in albergo
12:00 Assegnazione camere in albergo Hotel ****
Pranzo libero
14:30 Ritrovo nella hall del Museo Archeologico Nazionale, visita guidata
16:00 Termine visita
16:30 Ritrovo in albergo
17.30: Inaugurazione al Museo Archeologico Nazionale, sala della Meridiana
della mostra ERCOLANO e POMPEI: le visioni di una scoperta
20:00 Cena Trattoria tipica cucina napoletana (primo, secondo e contorno).
venerdì 29 giugno 2018: POMPEI
08:30 Ritrovo nella hall dell’albergo, pulmino privato per Pompei (24 Km.)
09:30 Arrivo a Pompei
10:00 Visita guidata per percorsi tematici (Via dei Sepolcri, zona del Foro,
Tempio di Iside, le Terme, area dei Teatri, palestra)
12:30 Pranzo tipico in trattoria a Pompei
14:30 Ripresa visita area di scavo zona Via della Fortuna e dell’Abbondanza,
Casa del Fauno, permesso speciale area di scavo in corso
16:30 Partenza per Napoli
17:30 Visita della tomba di J.K. Weber nella Chiesa di S. Caterina a Chiaia
18:00 Rientro in albergo o tempo libero
20:00 Cena, in riva al mare. Menù: antipasto, primo, secondo e contorno,
dessert, caffè, digestivo, acqua e vino rosso della casa
Sabato 30 giugno 2018: ERCOLANO
08:30 Ritrovo nella hall dell’albergo, pulmino privato per Ercolano (11 Km.)
09:30 Arrivo ad Ercolano e visita guidata nell’area archeologica, ingresso dal
tunnel, villa dei Papiri, Teatro antico, terme suburbane, casa dei
Cervi, ecc.)
12:30 Pranzo tipico in trattoria a Ercolano
14:30 Visita di un’area di scavo in corso
16:00 Partenza e rientro a Napoli
17:00 Tempo libero e shopping
20:00 Cena tipica, nel centro storico di Napoli
domenica 1 luglio 2018: CAMPI FLEGREI minicrociera Baia sommersa
08:30 Ritrovo nella hall, liberare le camere e mettere tutte le valigie unite
10:00 Partenza con il pulmino per Porto di Baia, escursione Baia sommersa
12:00 Pranzo facoltativo in barca e rientro a Napoli zona Castello
13:00 – 15:00 Visita alla Biblioteca Napoletana di Storia Patria, Castelnuovo.
Tempo libero
17:00 Ritrovo nella Hall dell’albergo, ritiro valigie, il pulmino ci accompagna
alla stazione ferroviaria
17:40 Partenza dalla Stazione ferroviaria di Napoli
21:55 Arrivo alla Stazione Centrale di Milano
22:00 Partenza con pulmino privato e arrivo a Chiasso Palapenz alle 23:00
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm o tessera socio Circolo «CULTURA,
insieme», coloro che non sono soci lo possono diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x.
museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al
bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico.
Il programma potrà subire qualche variazione.
La gita comprende tutto quanto sopra indicato: viaggio A/R, pernottamento di tre notti con
colazione, tre cene e due pranzi (due pranzi sono liberi), visite guidate e trasporti in pulmino.

