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CORSO DI  

Archeologia vesuviana 

Cultura romana in area vesuviana: le radici della cultura europea 

 

 

Obiettivi 

Acquisire conoscenze archeologiche di base sulla civiltà romana nel contesto della cultura 

mediterranea, con particolare riguardo alla vita quotidiana e al turismo nel mondo antico e ai 

fenomeni di continuità folcloristica e turistica. 

Acquisire competenze specifiche relative ad alcuni siti archeologici della Campania 

particolarmente significativi per importanza storica, culturale, turistica. 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto a tutti gli appassionati della cultura romana e dell’archeologia, pronti ad imparare 

e a scoprire connessioni tra le loro vite e le antiche civiltà. Le lectures, tenute da docenti e archeologi 

qualificati, verteranno su tematiche ritenute particolarmente interessanti e significative della cultura 

e della civiltà romana.  

Struttura del corso 

Il corso mira a valorizzare una radice culturale, che ha accomunato popoli e civiltà diverse per origini 

e usi, fino a rappresentare un elemento fondante dell’Europa unita. La conoscenza delle emergenze 

archeologiche più significative dell’area vesuviana (Pompei, Ercolano e Stabiae - tra i siti 

archeologici più visitati al mondo) e l’approfondimento di alcuni aspetti della cultura romana 

(architettura, cucina, bellezza e moda, musica), offriranno la possibilità di indagare le radici di una 

cultura che ci accomuna come cittadini europei. Tale esperienza formativa, condotta attraverso 

una conoscenza teorica e pratica della materia, offrirà la possibilità di vivere un’esperienza 

formativa molto coinvolgente.  
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Programma 8 giorni / 7 notti 
 

1° Giorno 
Transfer privato dall’aeroporto (o dalla stazione) di Napoli 

Arrivo al Vesuvian Inn  

Check-in e sistemazione in camere dopo le ore 14.00 

Cena  
 

2° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di archeologia vesuviana 

Archeologia nell'area vesuviana: storia degli scavi, Stabiae e le ville d’otium, 

dall'epoca borbonica ai giorni nostri 

11.00 - 12.30 Laboratorio di ceramica 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Visita guidata agli scavi archeologici di Stabiae 

Antica 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

3° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di archeologia vesuviana 

Introduzione alla vita quotidiana romana attraverso le scoperte archeologiche di 

Pompei. La domus e le pitture murali. 

11.00 - 12.30 Laboratorio di affresco 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Pompei 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

4° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di archeologia vesuviana 

Introduzione ad Ercolano: le cronache dell'eruzione di Plinio il Giovane; la nave di 

Ercolano e gli scheletri trovati sulla spiaggia; il sito e la Villa dei Papiri. 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Ercolano 

Tempo libero  

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
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5° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Oplontis 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Passeggiata a Sorrento e degustazione al “giardino 

dei limoni” 

Tempo libero nel centro storico di Sorrento 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

6° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Pranzo in pizzeria  

Visita guidata al centro storico di Napoli 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

7° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita guidata al Cratere del Vesuvio (ticket non incluso € 10 a persona) 

Pranzo al sacco 

16:00 Passeggiata guidata al centro storico di Castellammare 

Cena Vesuvian Inn  

Cerimonia e consegna dei certificati  
 

8° Giorno 
Colazione 

Preparazione dei bagagli e check-out entro le ore 10.00 

Transfer privato dall’aeroporto (o dalla stazione) di Napoli con pranzo al sacco 

 
 

La permanenza e la durata del Corso, le attività correlate e tutte le 

escursioni proposte sono modulabili a seconda di specifiche esigenze 

e preferenze del gruppo, il nostro staff specializzato è disponibile ad 

elaborare un itinerario di viaggio personalizzato.  

 
 

Richiedi le quotazioni per gruppi da: 

Min. 10 - max. 19 partecipanti 

Min. 20 - max. 40 partecipanti 

Min. 41 - max. 50 partecipanti 
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