
 

NAPOLI: MUSEO PIETRARSA,
METROPOLITANE & ERCOLANO 

con pranzo alle pendici del Vesuvio
 
 
 

 
 
 

 

La quota  comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma; sistemazione presso Hotel Villa Le Zagare/Stabia o similare, trattamento
di mezza pensione, pranzo in pizzeria a base di pizza e sfizi vari, speciale pranzo in
un’azienda vinicola alle pendici del Vesuvio, bevande incluse, tutte le visite guidate
come da programma; ingresso al Museo di Pietrarsa e ingresso gratuito agli Scavi di
Ercolano, accompagnatore, assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 20 PER PERSONA); auricolari per le visite; tassa di
soggiorno; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 195,00

Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

 

DAL 1 LUGLIO AL
 2 LUGLIO 2023

supplemento camera  singola € 25,00
Riduzione 3°letto: €8,00

 

ingressi inclusi



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: ROMA-MUSEO DI
PIETRARSA E METROPOLITANE -
GRAGNANO 
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo e
visita guidata del Museo di Pietrarsa. La
storia di Pietrarsa è un po’ la storia delle
ferrovie italiane. Gli edifici che oggi
ospitano il museo, infatti, sono i
padiglioni del Reale Opificio Meccanico, 
Pirotecnico e per le Locomotive fondato da Ferdinando II di Borbone nel 1840 per affrancare il Regno
delle Due Sicilie dalla supremazia tecnica inglese e francese. Le officine trovarono posto qui perché a
fianco del primo tratto ferroviario italiano, la linea Napoli‐Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839.
Pietrarsa rappresenta quindi il primo nucleo industriale italiano (precede di 44 anni la fondazione
della Breda e di 57 quella della Fiat), attivo fino agli anni ’70 del ‘900, quando l’affermarsi delle
locomotive elettriche e diesel determinò il declino dei mezzi a vapore e, insieme, dell’opificio. Nel 1977
le officine furono quindi destinate a diventare museo ferroviario, inaugurato nel 1989 dopo i lavori di
adeguamento: è qui che ebbe inizio la nostra storia. Grazie agli interventi di restauro avvenuti tra il
2014 e il 2017, il Museo Nazionale di Pietrarsa è diventato il luogo prestigioso e affascinante che oggi
conosciamo. Le architetture dei padiglioni ottocenteschi sono state restaurate e gli spazi esterni
valorizzati con la piantumazione del Giardino del Mediterraneo e un nuovo parapetto in vetro per la
terrazza sul lungomare, che offre una vista unica sul Golfo di Napoli. Anche le nuove tecnologie
giocano un ruolo importante nella nuova vita del museo: la sala cinema dotata delle più performanti
strumentazioni audio e video, la sala congressi comoda e funzionale e le nuove modalità di visita
interattiva, con sistemi di realtà virtuale ed applicazioni dedicate, rendono Pietrarsa uno tra i più
importanti musei ferroviari d’Europa. Al termine della visita pranzo in pizzeria con menù pizza e sfizi
vari. Nel pomeriggio visita guidata delle metropolitane di Napoli: una visita per approfondire la
conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico del metrò con partenza dalla
Stazione Toledo per proseguire con la visita alle stazioni Università e Duomo, che sarà una delle più
belle al mondo. Tempo libero in Via Toledo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

GIORNO 2: ERCOLANO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Ercolano, città che si affaccia sul Golfo di Napoli, famosa in
tutto il mondo, assieme a Pompei, per gli scavi archeologici dell'antica città romana. La leggenda vuole
che la città sia stata fondata intorno al 600 a.C. da Ercole e che alla fine sia diventata un importante
centro commerciale grazie alla sua posizione privilegiata vicino al Golfo. Gli abitanti della città
veneravano Ercole come il fondatore del vicino Vesuvio. Nel 79 d.C. il Vesuvio eruttò e distrusse la
città, lasciando Ercolano sepolta sotto circa 50-60 piedi di fango vulcanico e cenere. Solo all'inizio del
XVIII secolo la città fu scoperta da uno scavatore di pozzi. In origine si pensava che tutti i cittadini
fossero fuggiti dalla città prima del disastro, ma durante gli scavi sono stati scoperti circa 300 scheletri.  
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La strada per gli scavi archeologici fino a
Torre del Greco è chiamata il Miglio
d'Oro per via delle splendide ville
costruite al suo fianco nel XVIII secolo.
Visita guidata delle rovine di Ercolano,
così come la vicina città di Pompei,
anch'essa distrutta dalla stessa eruzione
del Vesuvio. Entrando nelle rovine, si
possono vedere le tante belle case di
Ercolano che consistono in sontuosi
mosaici colorati, pitture murali e 
rivestimenti in marmo. Gli scavi di Ercolano sono stati inclusi nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO. Al termine speciale pranzo in un’azienda vinicola alle pendici del Vesuvio.
Al termine partenza per rientro a Roma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

 
 
 
 


