
 
 

 visita 
accurata con la guida in percorsi insoliti per scoprire una Pompei mai vista ! Gli scavi archeologici hanno 
restituito i resti della città di Pompei Antica, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione 
del Vesuvio del 79. I ritrovamenti a seguito degli scavi, iniziati per volere di Carlo III di Borbone, sono una 
delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell’epoca. Pompei, con 
i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane), è un insieme unico di edifici civili e privati, 
monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia dell’archeologia e per l’antichità da 



essere riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO. Al termine sistemazione in hotel,  cena e 
pernottamento. 

Il Cristo velato del San Martino è uno dei più grandi capolavori 
della scultura di tutti i tempi. Fin dal ’700 
viaggiatori più o meno illustri sono venuti a 
contemplare questo miracolo dell’arte, 
restandone sconcertati e rapiti. Tra i moltissimi 
estimatori si ricorda Antonio Canova, che 
durante il suo soggiorno napoletano provò ad 
acquistarlo e si tramanda dichiarasse in seguito 
che avrebbe dato dieci anni di vita pur di essere 
lo scultore di questo marmo incomparabile

 
Termineremo la visita da queste parti, 
lasciandovi il tempo per il pranzo libero e per 



gli acquisti .  Nel  pomeriggio rientro in albergo in tempo utile per prepararsi al cenone di Capodanno che si 
svolgerà all’interno dell’hotel, pernottamento.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine iscrizione 15 novembre 2022, acconto € 200, saldo entro il 25  novembre 2022, i posti in bus 
verranno assegnati in ordine di iscrizione. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del minimo dei 
partecipanti entro la data prevista ai termini di legge  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- € 200 dal momento dell’iscrizione fino al 25 novembre   

- € 300 da 26 novembre al 05 dicembre  

- € 400 dal 06 al 14 dicembre   

- 100 % dal 15 dicembre   

Informazioni e prenotazioni Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 
Via Abruzzo – Parco Commerciale Po’ Bandino –06062 – Città della Pieve – PG 

www.sempreovunque.it    tel. 0578 21946 
 
 

http://www.sempreovunque.it/

