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Ferragosto: scavi di Pompei, Oplonti,
Stabia, Ercolano aperti

Condividi
NAPOLI - 13/08/2010 - Giorno di apertura per il ferragosto agli scavi di
Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabia che osserveranno i
consueti orari al pubblico : 8,30 - 19,30 (ultimo ingresso ore 18,00).
L'ingresso è al normale costo del biglietto. Confermata l'ampia offerta
turistica del programma PompeiViva, anche in questo week-end. A Pompei
l'invito alla visita, è in particolare al cantiere-evento dei Casti Amanti, dove è
possibile, passeggiando su ampie passerelle, godere della visione d'insieme
dell'intera insula; e alla domus di Giulio Polibio, dove ad accompagnare i
visitatori è l'ologramma di Giulio Polibio, in una straordinaria esperienza
multisensoriale. Facilitato l'accesso alle due domus: da oggi sarà possibile
acquistare il biglietto direttamente all'esterno dei due edifici, grazie alla nuova
postazione mobile di biglietteria della Pierrecci, o comunque prenotando online al sito pompeiisites.org">www.pompeiisites.org o www. ticketone.it,
telefonicamente al numero 199 104 114 - dall'estero e cellulari +39 06
39967850 o presso le biglietteria di Porta Marina. Sempre attivo anche nel
week-end di ferragosto il percorso Pompei Bike, suggestivo itinerario ciclopedonale tra natura e archeologia lungo le mura della città antica, con
partenza da Piazza Anfiteatro e con possibilità di noleggiare gratuitamente la
bici. Successo, inoltre, per la prima edizione de Il Cielo sopra Pompei. La
notte degli Astrofili, anche questa iniziativa del programma PompeiViva,
avviato dall'ex Commissario delegato Marcello Fiori, che si annuncia come
appuntamento fisso della stagione estiva di Pompei.Migliaia i turisti che si
sono affollati nel quadriportico dei Teatri per osservare le stelle dall'area
archeologica. Bambini, coppie, anziani, ragazzi a guardare le costellazioni
dai telescopi dell'Associazione Astrocampania.
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