
Vieni con noi domenica 8 agosto 2021 per ammirare le meraviglie delle città antiche di Pompei e Ercolano che ci permet-

tono di scoprire la vita di queste città immortalata dall’eruzione del Vesuvio. 

 

Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il MAV di Ercolano per 

fare visita, alle ore 10:00, al Museo Archeologico Virtuale accompagnati da una guida turistica. Un tuffo nella storia attra-

verso un'esperienza multisensoriale per conoscere e scoprire nel dettaglio le realtà storiche di Ercolano e Pompei prima 

dell'eruzione vesuviana del 79 d.c.. Al termine della visita sistemazione in pullman GT e partenza per Pompei. All’arrivo 

pranzo in pizzeria e a seguire alle ore 14:30 ingresso del gruppo agli Scavi e inizio della visita guidata accompagnati da 

una guida turistica in un percorso della durata di circa due ore. Al termine, intorno alle ore 17:30, sistemazione in pullman 

GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 

 

La quota include: trasferimento  in pullman GT A/R, ingresso e visita guidata agli Scavi di Pompei accompagnati da una 

guida turistica (percorso di circa 2 ore), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in pizzeria, ingresso al MAV con 

guida turistica (percorso di un ora e mezza) e ingresso alla sala di proiezione per la visione della ricostruzione virtuale in 3D 

dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.c., accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera.   

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, in-

gressi extra, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”.  

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico. Montesar-

chio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:30, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 8:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) 

alle ore 8:15 e Atripalda (Centro Commerciale Appia -  Famila) alle ore 8:45.  

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

88 € 
UN TUFFO NEL PASSATO: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE DI  

ERCOLANO E SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI! 

domenica 8 agosto 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


