IL VOSTRO ALBERGO - TOTALE 3 NOTTI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI

HOTEL PALAZZO ALABARDIERI (4 stelle centrale)
Via Alabardieri, 38 - Napoli
Telefono 081-415278
www.palazzoalabardieri.it
Palazzo Alabardieri si trova a 600 metri da Piazza del Plebiscito e a 2 minuti a piedi dai negozi chic di Via Chiaia. Ricavate
da un antico chiostro, le camere vantano pareti modanate e
tessuti pregiati. Sono tutte dotate di aria condizionata e TV satellitare a schermo piatto, WIFI gratuito.

Per le particolari condizioni contrattuali imposte
dall’albergo si chiede di confermare la propria
partecipazione al viaggio entro il 3 dicembre
2018 con un acconto di euro 250,00 a persona (e
sino esaurimento dei 25 posti disponibili).
Saldo entro il 31 gennaio 2019 (con fotocopia del
documento di identità).
Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio
dell’acconto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN:
IT50N.05336.12400.000035426789
Banca:
FRIULADRIA Via Boccaccio 2 - 34170 Gorizia
causale:
VIAGGI DELLA COMETA – Campania 14/17 febbraio
2019
inviando possibilmente comunicazione via mail
a: evelinakellner@gmail.com

Minimo 25 partecipanti: euro 850,00
Supplemento camera singola: euro 170,00 per l’intero soggiorno
Supplemento minimo 20 partecipanti: euro 80,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 40,00.
La quota comprende:
• viaggio in treno Eurostar “Frecciarossa” diretto in 2ª classe
con prenotazione del posto;
• sistemazione presso l’Hotel Royal Continental 4 stelle centrale, in camera doppia VISTA MARE – pernottamento e prima colazione a buffet;
• tasse di soggiorno incluse (obbligatorie);
• 1 cena in albergo;
• 2 pranzi in corso di escursione;
• visite ed escursioni come da programma in autopullman
con guida italiana (ove obbligatoria);
• ingressi e prenotazione ai musei e monumenti come indicati
in programma;
• assistenza culturale del Prof. Viscogliosi;
• auricolari a disposizione per l’intero soggiorno;
• mance;
• assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A. Allianz
La quota non comprende:
• pasti non indicati, bevande, trasporti non indicati, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”;
• supplemento camera singola;
• assicurazione annullamento viaggi (condizioni su richiesta).

LA COMETA DELL’ARTE

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di
partecipanti indicato. In caso di mancato raggiungimento di tale
numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

INFORMAZIONI
Elisabetta Lenzi:
cellulare 347.3341594
e-mail info@lacometadellarte.net
www.lacometadellarte.net

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni generali
di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it comunque soggetta alla conferma dell’accettazione da parte dei relativi terzi
fornitori di servizi.
Penali in caso di recesso del consumatore:
al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
(al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella seguente misura:
• 25% della quota sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza;
• 35% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
• 70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione da 9 al giorno della partenza.

LA COMETA DELL’ARTE

i viaggi culturali

GRAN TOUR
IN CAMPANIA

Napoli, Ercolano, Oplontis,
Pompei e Capua

i viaggi culturali

ORGANIZZAZIONE TECNICA
IOT Viaggi Srl Gorizia
Evelina Kellner:
cellulare 338.9816009
e-mail evelinakellner@gmail.com
www.iot.it
Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n°
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287.
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati di prostituzione
e pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Dal 14 al 17 febbraio 2019
a cura del Prof. Alessandro Viscogliosi

Architetto, archeologo,
professore di Storia dell’architettura antica

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
ROMA | NAPOLI | ERCOLANO

Alle ore 09.30 incontro alla Stazione Termini (ingresso
della Stazione di via Marsala – davanti alla fermata dei
Taxi). Distribuzione dei documenti di viaggio e partenza
con treno Eurostar “Frecciarossa” FR 9607 e arrivo a
Napoli centrale alle ore 11.20.
Trasferimento in albergo per il deposito dei bagagli (le
camere saranno pronte solo dopo le ore 15.00).
Tempo a disposizione per un pranzo veloce e alle ore
14.00 trasferimento agli scavi di Ercolano, la città romana
distrutta e sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.,
riportata alle cronache della storia nel Settecento grazie
alle esplorazioni borboniche. Provvisto di mura modeste,
il centro abitato fu costruito su un pianoro vulcanico a
strapiombo sul mare posto ai piedi del Vesuvio, limitato
sul lato orientale e su quello occidentale da due torrenti;
due insenature fluviali vi costituivano approdi naturali e
sicuri. Attualmente la gran parte del parco archeologico visitabile e costituito, ad eccezione delle terme e della
palestra, da abitazioni private di età imperiale, caratterizzate da una grande varieta tipologica: case con impianto
tradizionale, caseggiati plurifamiliari, grandi residenze
che sviluppano parte dei loro quartieri in posizione dominante sul mare ed a cavallo delle mura.
Rientro in albergo e cena.

2° GIORNO VENERDÌ 15 FEBBRAIO
POMPEI E OPLONTIS

Prima colazione in albergo.
Trasferimento a Pompei per la visita agli scavi.
“Una densa caligine si avanza su di noi, come un torrente
che stesse per precipitarsi al suolo dietro di noi.
Lasciamo la strada - dico io - mentre fa ancora chiaro, per
non cadere sul passaggio ed essere schiacciati sotto il passo dei nostri compagni nelle tenebre”.
C. Plinio Cecilio il Giovane, Epistole, VI

Pompei, con i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati, e un insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture,
pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia dell’archeologia e per l’antichita da essere riconosciuto come Patrimonio dell’Umanita dall’ Unesco. La cenere ed i lapilli che
seppellirono la città in seguito all’eruzione del Vesuvio del
79 d.C., narrata nelle due famose epistole di Plinio il Giovane ma ricordata anche dagli storici dell’epoca, ne hanno
infatti consentito un’eccezionale conservazione permettendo di avere un’immagine vivida dell’organizzazione delle
città romane, come della vita quotidiana dei suoi abitanti.
La visita continuera con gli scavi di Oplontis, centro della
moderna città di Torre Annunziata. Nella Tabula Peutingeriana il toponimo Oplontis indicava alcune st rut ture posizionate tra Pompei ed Ercolano. Pertanto e stata attribuita
ad Oplontis una serie di rinvenimenti archeologici, che in
realta sono relativi ad una zona suburbana di Pompei: una
villa residenziale, la villa di “Poppea“; una villa rustica attribuita a L. Crassius Tertius, nella quale, accanto a numerosi
corpi di vittime dell’eruzione, e stata rinvenuta una notevole
quantita di monete in oro e argento, assieme a numerosi
pezzi di finissima oreficeria; una struttura termale, presso
l’ Oncino, sotto le attuali Terme Nunziante, attribuito da A.
Maiuri al console M. Crassus Frugi. Il monumento principale, unico visitabile, e la villa di Poppea inserita tra i beni che
l’Unesco ha definito “Patrimonio dell’Umanita”: grandiosa
costruzione residenziale della meta del I secolo a.C., ampliata in eta imperiale, era in corso di restauro al momento
dell’eruzione. È attribuita a Poppaea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone, ma in ogni caso rientrante nel
patrimonio della famiglia imperiale.
Pranzo in ristorante, cena libera.

3° GIORNO SABATO 16 FEBBRAIO
CAPUA

Dopo colazione raggiungeremo in pullman Capua, la città
storicamente più importante dell’antica Campania Felix dei
Romani. La storia di Capua non può essere scissa da quella
di Santa Maria capua a Vetere, considerata una delle più
importanti di tutto il mondo, fino a quando, dopo il saccheggio da parte dei Saraceni nel IX secolo, la popolazione si trasferì nella vicina Casilinum, che divenne la Capua moderna.
Prima di diventare romana, Capua era gia stata fondata da
secoli e aveva attraversato diverse culture, in particolare

quella etrusca e poi quella osca, fino a quando la città divenne leader di fatto di una lega campana. Durante l’assedio dei Sanniti, i capi della città campana consegnarono l’intera città a Roma, che dovette intervenire in sua
difesa. La città continuò comunque a mantenere una forte autonomia e a guardare con sospetto alla repubblica
romana. Nella seconda guerra punica fu però uno degli
avamposti più importanti di Annibale e del suo esercito
cartaginese. Dopo le severe condizioni imposte dai Romani, Capua ricominciò a prosperare sotto la repubblica
e, anche se in misura minore, durante l’impero, quando
Adriano la dotò di nuove statue e dell’arco trionfale. Da
Capua, che era stata la prima sede di una scuola di gladiatori, partì la rivolta di Spartaco nel 83 avanti Cristo. Il
Museo Provinciale Campano di Capua e un museo storico
dell’antica Campania, ospitato nello storico palazzo Antignano la cui fondazione risale al IX secolo ed incorpora
le vestigia di San Lorenzo ad Crucem, una chiesetta di
eta longobarda nel sito di uno dei tre Seggi nobiliari della
città. L’edificio vanta lo splendido portale durazzesco-catalano che reca incastonati gli stemmi degli Antignano e
d’Alagno. II Museo e diviso in due reparti: Archeologico e
Medievale con annessa un’importante Biblioteca la quale
occupa 32 sale di esposizione.
Pranzo in ristorante, cena libera.

4° GIORNO DOMENICA 17 FEBBRAIO
MUSEO ARCHEOLOGICO | ROMA

Prima colazione in albergo.
Mattina trasferimento al Museo Archeologico Nazionale.
Il Museo e annoverato tra le istituzioni più importanti del
mondo, con le sue ricche collezioni di scultura, pittura
e mosaici che offrono un quadro mirabile della civilta
greco-romana. Si visiteranno in particolare le due grandi
collezioni: la prima e la raccolta di più di 400 affreschi
restituiti dalle città vesuviane distrutte dall’Eruzione del
79 d.C., la seconda e la Collezione Farnese, che nasce nel
1500 ad opera di Alessandro Farnese, futuro papa Paolo
III e che costituisce la più grande raccolta storica di statue antiche al mondo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. In tempo utile
trasferimento alla Stazione Centrale per la partenza con
il treno diretto Eurostar “Frecciarossa” FR 9648 delle
ore 16.00. Arrivo a Roma previsto per le ore 17.15.

