
 

 
 

 
MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO DI LETTERE 

OPLONTI E LA RIAPERTURA DI VILLA REGINA A 
BOSCOREALE  

 
 

DOMENICA 01 DICEMBRE 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per gli scavi di Oplonti. 
Dolce sosta lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.   
Visita alla villa di Poppea, seconda moglie di Nerone, una monumentale residenza, molto 
ampia al punto da contenere addirittura un piccolo complesso termale e ricca di affreschi che 
creano giochi prospettici. Proseguimento per Boscoreale. In questa zona si ergono una serie 
di ville romane, per lo più rustiche, concentrate in un sobborgo pompeiano: il Pagus Augustus 
Felix Suburbanus. Visita a Villa Regina, riaperta al pubblico dopo anni di restauro, 
rappresenta l’unica villa rustica interamente visitabile esistente sul territorio vesuviano. 
Questa preziosa villa era destinata alla produzione di vino, fatto con l’uva del vigneto che 
circondava la sua struttura. Proseguimento con la visita al cosiddetto Antiquarium di 
Boscoreale. Questo sito ci immerge nella vita romana di un tempo, mostrandoci i suoi usi e 
costumi grazie a reperti provenienti dal territorio circostante. 
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Mercatino di Natale al Castello di Lettere. Passeggiata tra 
stand e casette di Natale nelle quali troveremo degustazioni tipiche, prodotti artigianali, 
pastori, presepi, addobbi natalizi e tanto altro. Rientro previsto in prima serata. 
 

Quota € 55,00 
Prenotando entro il 23 Novembre 2019 

 
 

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

 
 

 

€ 60,00 prenotando dopo il 23 Novembre 2019 

 
 

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

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

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 

 
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. 

 

https://www.vesuviolive.it/cultura-napoletana/archeologia-vesuvio/90706-la-vita-quotidiana-dellantico-popolo-vesuviano-raccontata-nellantiquarium-di-boscoreale/
https://www.vesuviolive.it/cultura-napoletana/archeologia-vesuvio/90706-la-vita-quotidiana-dellantico-popolo-vesuviano-raccontata-nellantiquarium-di-boscoreale/

