
 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

ARCA Cultura 

vi invita 
alla scoperta di GIOIELLI d’ITALIA 

 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità: 
 

POMPEI 
                   e OPLONTIS 

 

 
 

e la 
REGGIA 

di CASERTA 
““......ddeelliizziiaa  ddeell  RRee,,  ggiiooiiaa  ddeell  PPooppoolloo……””  

dove arte, cultura e natura si fondono 

con suggestive testimonianze… 
 

 

 

SSSaaabbbaaatttooo   333000   eee   DDDooommmeeennniiicccaaa   333111   MMMaaarrrzzzooo   222000111999      
Gita “Culturale Eno-gastronomica” 



 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

 

Sabato 30 Marzo 2019 
 

 

Partenza da Roma con autobus G.T. alle ore 8.00 (per i dettagli si veda “NOTA” in calce). 

Arrivo previsto per le ore 11.30 a POMPEI. 

La giornata sarà dedicata alla visita (circa 4 ore) dell’area archeologica di POMPEI, una delle 

più significative testimonianze della civiltà romana, che si presenta come un’eccezionale libro 

aperto sull’arte, i costumi e la vita quotidiana del passato. 

Un complesso archeologico e storico unico al mondo, dove sarà possibile “ricostruire” gli 

edifici più importanti nel momento di massimo splendore e la triste storia che la lega al 

terremoto del 62 d.C. ed all’eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 d.C. 

La sosta pranzo sarà fatta, in autonomia, all’interno dell’area archeologica. 

Alla fine della visita dedicata a Pompei partiremo per la VILLA di POPPEA a OPLONTIS. 

Ai piedi del Vesuvio, in un quartiere suburbano di Pompei, è situata la Villa di Oplontis, 

residenza di lusso appartenuta probabilmente a Poppea, moglie dell’Imperatore Nerone; 

alcune iscrizioni ed un ritratto di marmo fanno supporre che fosse una delle proprietà della 

famiglia di Poppea Sabina. E’ costituita da 94 ambienti decorati ed affrescati da significative 

ed importanti pitture del II, III e IV stile pompeiano. Alla fine del percorso si trova la piscina 

monumentale, unica nel mondo antico che veniva usata essenzialmente per spettacoli 

acquatici. 

Nel tardo pomeriggio partenza per CASERTA. Arrivo previsto per le ore 20.00. 

Sistemazione al lussuoso e raffinato “GRAND HOTEL VANVITELLI” (4 stelle) a Caserta. 

Cena presso l’elegante ristorante “Stile Classico” dell’Hotel, dove degusteremo piatti della 

cucina campana.  

Pernottamento in Hotel. 

 
 

Domenica 31 Marzo 2019 
 

 

Prima colazione in Hotel. 

Partenza, alle ore 9.00, per la visita della REGGIA di CASERTA, la residenza reale più grande al 

mondo. 

Visite previste: Parco, progettato da Luigi Vanvitelli, costituisce la più spettacolare attrattiva 

della Reggia; Palazzo Reale, uno dei più vasti e maestosi edifici d’Italia, capolavoro di Luigi 

Vanvitelli.  

Pranzo in un ristorante tipico  dove degusteremo piatti della cucina regionale accompagnati 

da vini del territorio. 

Nel pomeriggio, passeggiata in libertà a CASERTA VECCHIA, suggestivo borgo medioevale con 

la splendida Cattedrale (1153) con elementi di architettura romanico-pugliese, arabo-sicula e 

benedettina.  

Subito dopo partenza per Roma. Arrivo previsto per le ore 21.00. 
 

 

 

 

--------------------------------------- 
 (“NOTA”  La partenza è prevista da Piazzale ANKARA – lato Stadio Flaminio - dove sarà possibile 

parcheggiare la propria auto senza alcun pagamento oppure si può raggiungere, comodamente, 

il luogo dell’appuntamento con il Tram N° 2 da Piazzale Flaminio – Metropolitana Linea A) 

--------------------------------------- 
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QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 

Socio A.R.C.A. ……………………………………….………….……………….……………………  Euro 175,00  
Aggregato/Esterno  …………………………………………….………………………………….……………   Euro  185,00  
-------------------------- 
Supplemento Singola  ……………….……………….……………………………………….……….…….………..……… Euro 25,00  
 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Autobus Gran Turismo A/R 
 Visita guidata dallo Storico dell’Arte Roberto Coppola all’Area Archeologica di POMPEI 
 Visita guidata dallo Storico dell’Arte Roberto Coppola alla Villa di OPLONTIS 
 Visita guidata da Storico dell’Arte alla REGGIA di CASERTA 
 Cena al ristorante presso la struttura dell’hotel  (bevande comprese) 
 Pranzo tipico in ristorante tradizionale (bevande comprese) 
 Pernottamento con prima colazione al “GRAND HOTEL VANVITELLI” (4*) o similare, 

 a Caserta 
 Mance 

 

 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 Diritti di Prenotazione e Commissioni per Biglietti, ove richiesti 
 Biglietti d’ingresso ai Siti Archeologici/luoghi d’Arte/Culto, ove richiesti 

 
 
 

--------------------------------------- 
 

Numero PARTECIPANTI:  35/40 
 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
(entro il 22 Marzo 2019) 

 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 
 

 
 
 

--------------------------------------- 
 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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