
 

 
 

 
La festa della donna 

 

Visita alle nuove domus di Pompei con un itinerario realizzato per celebrare la 
figura femminile nell'epoca romana accompagnati dalla dott.ssa Anna Spinosa 

 
 

SABATO 09 MARZO 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Pompei. Dolce sosta 
lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali. La visita, guidata dalla 
dott.ssa Anna Spinosa, costituirà un’occasione interessante per ricostruire un itinerario 
attraverso il sito archeologico più famoso al mondo, passeggeremo sulle orme delle donne 
romane e sul loro ruolo all’interno della società nell’antica Pompei. 
I partecipanti avranno la possibilità di andare indietro nel tempo, scoprendo donne 
emancipate, colte e con un’indipendenza economica, molte donne gestivano attività 
commerciali, vendevano il vino o gestivano proprietà immobiliari.  
La nostra passeggiata archeologica ci farà scoprire luoghi noti e meno noti della antica città di 
Pompei sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. c.  
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio vesuviano accompagnati da vini 
locali. Rientro previsto nel pomeriggio. 
 
 

Quota € 45,00 
Prenotando entro il 23 Febbraio 2019 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visita guidata come da programma, 
pranzo tipico bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, ingresso Scavi gratuito per la Settimana della Cultura, Fidelity Card € 
5,00 obbligatoria per nuovi clienti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  
 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 

€ 50,00 prenotando dopo il 23 Febbraio 2019 

 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Casoria – Via Pio XII nei pressi della Caserma dei Carabinieri 08:00 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 

 


