DAY TRIP 6 NOVEMBRE
NAPOLI: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Giornaliere

Campania:Napoli
Giornaliere 2021

Partenze in bus da Roma
Quota di partecipazione € 75
per coloro che hanno diritto all’ingresso gratuito al Museo sconto di € 15
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sani cato e con posti limitati, visita guidata, ingresso + prenotazione Museo
Archeologico, pranzo in ristorante, bevande ai pasti, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid
La quota non comprende: mance ed extra, assicurazione annullamento facoltativa € 10 tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli.
Arrivo ed ingresso con visita guidata del Museo archeologico Nazionale, tra i più antichi e importanti al mondo
Il museo ospita le collezioni Farnese e Borbone, reperti e opere d’arte di ogni genere. Al suo interno sono presenti collezioni Farnese e Borbone e i tesori
di Ercolano e Pompei con reperti di oggetti preziosi e di uso comune. La collezione Farnese presenta sculture provenienti dalle dimore farnesi di Roma e
dalle Terme di Caracalla. Con la guida potrete ammirare i gruppi colossali del Toro e dell’Ercole e la collezione di Gemme con 1500 esemplari provenienti
da ritrovamenti in Campania e dalla raccolta farnese.
A seguire visiterete la collezione numismatica fra le più ricche raccolte di monete e medaglie a livello mondiale. La visita prosegue con il Salone della
Meridiana con la collezione degli affreschi e si continua con la Villa dei Papiri che vanta sculture in bronzo e in marmo che costituivano l’arredo di una villa
aristocratica di Ercolano.
Pranzo in ristorante.
Breve tempo libero in Piazza del Plebiscito e partenza per il rientro a Roma
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici
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