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ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per il 24 Giugno 2018 una gita a POMPEI il cui programma è di seguito
dettagliato.
In prima mattina ore 7,00, ritrovo di tutti i partecipanti e partenza con bus G/T da Frosinone per Pompei e arrivati abbiamo
l’incontro con la guida per iniziare la visita agli scavi.
Itinerario con Percorso Completo
Accedendo agli Scavi dall’ingresso di Porta Marina o da piazza Anfiteatro, si farà una bella passeggiata di circa sei ore. Con
questo lungo itinerario si potranno ammirare con tranquillità tutti i punti di interesse della Pompei antica, godendo anche del
paesaggio e immergendosi in un luogo senza tempo. Attraverso questa lunga arteria si potranno visitare: Anfiteatri,
Necropoli, Orto dei fuggiaschi, Casa del giardino di Ercole, Teatro Grande e Piccolo, Terme Stabiane, Edificio di Eumachia,
Edifici della pubblica amministrazione, Templi di Giove, Iside, Vespasiano, Foro triangolare, Tempio dorico, Tempio della
fortuna Augusta, La casa dei Dioscuri, La Casa di Meleagro, La Casa della nave Europa, La casa del Larario di Achille, La Casa
della fontana piccola, La Casa di Sallustio, Il Panificio, Villa dei misteri ecc.
La visita sarà intervallata dal pranzo in ristorante per poi proseguire.
Completata la visita, partenza per il rientro a Frosinone - arrivo in tarda sera e fine dei servizi
Il costo della gita è il seguente:
-

Per soci e familiari
Per i non soci

€ 60,00
€ 70,00

La quota comprende:
Bus G/T al seguito per tutta la durata della gita;
Ingresso per gli scavi di Pompei con percorso completo;
Pranzo in ristorante bevande incluse ;
Guida come da programma;
Assicurazione R/C;
Accompagnatore per tutta la durata della gita
La quota non comprende:
Mance ingressi ed extra di carattere personale; tutto ciò che non è espresso nella voce “ la quota comprende”.
N.B.

le quotazioni da noi fornite sono sulla base preventiva in quanto nulla è stato prenotato pertanto i servizi saranno da
riconfermare all’atto delle prenotazioni.

Frosinone, 29.05.2018
Il Direttivo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e-mail all’indirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
TUTTI I MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta

Meccanica Verghera

Caproni

Elicotteri Meridionali

SIAI Marchetti
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