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GIOVEDÌ 30 settembre 
Ritrovo dei partecipanti a Napoli Centrale alle ore 12.00* 

Spostamento a Ercolano - pranzo  

Visita del sito di Ercolano 
Sistemazione in hotel, cena in hotel e pernottamento 
 
VENERDÌ 1 ottobre 
Prima colazione in hotel  
Visita del sito di Pompei - pranzo 
Visita dei siti di Oplontis e Boscoreale  
Rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento 
 
SABATO 2 ottobre 
Prima colazione in hotel  
Visita del Museo  di Stabiae 
Visita dei siti archeologici delle ville marittime  
Pranzo a Castellammare di Stabia  
Spostamento a Napoli  
Sistemazione in hotel 
Pomeriggio libero 
Cena libera e pernottamento 
 
DOMENICA 3 ottobre 
Prima colazione in hotel  
Visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
Pranzo 
Ripartenza per il rientro*. Conclusione dei nostri servizi. 
 
*Gli orari del primo e ultimo giorno potrebbero subire variazioni in base all’orario di arrivo e ripartenza dei 
viaggiatori. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona (minimo 20 partecipanti) € 600 SUPPLEMENTO SINGOLA € 80 
La quota comprende: La sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati. 4 pranzi e 2 
cene bevande incluse. Servizio guida archeologica specializzata e accompagnatore dell’Associazione 
Archeonaute per tutta la durata del viaggio. Ingresso ai siti. Assicurazione sanitaria/bagaglio e contro 
annullamento viaggio. IVA, tassa di soggiorno presso l’hotel, bus per spostamenti locali.  
La quota non comprende: viaggio di avvicinamento**, cena libera di domenica 31 ottobre, tasse di 
soggiorno (da versare in loco), polizza all risk facoltativa, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Planet Viaggi Responsabili in collaborazione con l’associazione Archeonaute  

propongono 

 

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, I SITI VESUVIANI E 

NAPOLI 

Escursione archeologica a Ercolano, Pompei, Oplontis, Boscoreale, Stabiae  

Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021  

 

ARCHEONAUTE 



 
**Per il viaggio di avvicinamento è possibile chiedere un preventivo a Planet Viaggi Responsabili.  
 
DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n. 12/A, 37138 
VERONA – P.IVA 04064520234. 
 

Per prenotare o richiedere qualsiasi informazione scrivere a ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE 
ONLUS archeonaute@gmail.com  o telefonare ai numeri indicati: 
347.7696088 - sede di Verona 
340.0654224 - sede di Roma  
 
TERMINE ISCRIZIONI: 10 settembre 2021 
 
È richiesto il versamento di un acconto di € 200,00 per persona entro il giorno 10 settembre 2021. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 15 settembre 2021. 
 
 
Sia l’acconto che il saldo dovranno pervenire tramite bonifico bancario al seguente iban: 
Planet Viaggi Responsabili 
Via Vasco de Gama, 12/a - 37138 Verona 
Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo  
Ex Banca San Giorgio Quinto Valle dell’Agno  
IBAN:  IT27O0880711701000000005255  
Swift (BIC) ICRA IT RR BSG 
 
In caso di necessità il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto 
stabilito. 
Il programma potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni contingenti e delle norme 
vigenti contro il Covid-19. 
 
Per le condizioni contrattuali: http://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali  
Per le condizioni di polizza: https://www.planetviaggi.it/it/assicurazioni   
 

 
 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

 

 

Associazione Archeonaute Onlus 
 

via S. Martino 1/E 37127 Verona, 

C.F.93217000236 

P. IVA 04208940231 

e-mail: archeonaute@gmail.com 

cell: 347-7696088; 347-2213090 
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