Direzione tecnica

C.I. 142/G.EU

Via Bari, 22 -00161 Roma
Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222
E-mail: turismo@dlfroma.it
E-mail: cultura@dlfroma.it
Visita il nostro sito: www.dlfroma.it

02 OTTOBRE 2022
ESCLUSIVO SCAVI DI POMPEI:
NUOVE DOMUS
INGRESSO GRATUITO 1° DOMENICA DEL MESE

Partenze in bus da Roma
Quota di partecipazione € 75,00
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale, visita guidata degli scavi, ingresso gratuito
agli Scavi 1° domenica del mese, pranzo in pastificio di Gragnano con speciale menù,
acqua, vino e caffè incluso, possibilità di acquistare la pasta ed altri prodotti tipici in
loco, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione covid
La quota non comprende: mance ed extra, tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Pompei. Arrivo e visita guidata degli Scavi con
particolare attenzione ad alcune domus recentemente aperte e che saranno
visitabili solo per un periodo molto limitato: la casa degli Amorini dorati, la casa
di Leda e il Cigno, le Terme Centrali, la casa di Giulia Felice.
Inizialmente gli scavi di Pompei furono effettuati in maniera non sistematica, con
il mero obiettivo di recuperare oggetti e decorazioni di pregio. Solo nel 1763,
quando fu rinvenuta a Porta Ercolano un'iscrizione che ne riportava il nome, si
ebbe la certezza che quei resti appartenessero alla antica Pompei e non, come
alcuni ipotizzavano, a Stabia. Con il dominio francese, in pieno periodo
illuministico, la ricerca fu tesa a ricostruire la topografia della città attraverso
estesi scavi. Con il ritorno dei Borbone, gli scavi proseguirono soprattutto nella
parte nordoccidentale della città, dove ci furono ritrovamenti sensazionali come
la Casa del Fauno. Nel Novecento con Amedeo Maiuri l'estensione degli scavi
raggiunse i 44 ettari, e furono realizzate numerose attrezzature per facilitare la
fruizione turistica del sito.
Al termine trasferimento in noto pastificio di Gragnano per il pranzo tipico e con
possibilità di acquistare la pasta ed altri prodotti tipici direttamente in loco.
Partenza per Roma con arrivo previsto in serata.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it
Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it
N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta
È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione

