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PRIMO VIAGGIO IL4 DICEMBRE
A partire dal mese di dicembre L'Artebus collegherà i vari siti archeologici del parco di Pompei
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Arriva Pompeii Artebus
La navetta della cultura
Da dicembre il mini-bus collegherà i siti delparco archeologico
Il direttore Zuchtriegel: «Iniziativafondamentale per la ripresa»

Ritaglio

Borsa Turismo Archeologico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

046770

Pompei. Arriva la navetta comprendere le connes- servizio di trasporto sarà
Artebus per collegare i siti sioni storiche, oltre che anche promosso nel cordel Parco archeologico. Si ammirarne la bellezza - so della prossima, Borsa
chiama Pompeii Artebus. ha detto il direttore gene- mediterranea del turismo
E' il nuovo minibus che rale Gabriel Zuchtriegel archeologico, in programa partire dal 4 dicembre - Ci auguriamo che questa ma a Paestum dal 25 al 28
renderà più semplice il iniziativa porti tanti visita- novembre 2021.
(salpi)
collegamento tra i vari siti tori a scoprire la straordiarcheologici del Parco: da narietà di questi luoghi". Oriproduzione riservata
Pompei alla villa rustica Dal 4 dicembre 2021 al 17
di Boscoreale, passan- gennaio 2022 e dal 1 aprido per Villa Regina, la le 2022 al 4 luglio 2022,
villa di Poppea, a Torre per sei giorni a settimana,
Annunziata, infine Villa due minibus partiranno
Arianna, Villa San Marco, dunque da Piazza Esedra,
il Museo archeologico di a Pompei,con due diverse
Stabia Libero D'Orsi pres- destinazioni per collegare
so la Reggia di Quisisana. il sito archeologico della
L'iniziativa è realizzata città mariana con i siti
dal Parco Archeologico di le ville romane di BoscoPompei in collaborazione reale, Torre Annunziata e
con la Regione Campania Castellammare di Stabia,
attraverso la Scabec con il Il servizio, che in questa
progetto Artecard e l'Eav. prima fase è gratuito, è
realizzato su iniziativa
"Era di fondamentale im- della direzione generale
portanza, realizzare un del Parco attraverso i
adeguato collegamento fondi di compensazione
tra Pompei e gli altri siti di
Campania>artecard e
del Parco, per agevolare
potrà essere utilizzato da
la fruizione degli stessi, chiunque sia
in possesso
che fanno parte di un
del biglietto di ingresso ai
territorio archeologico siti del circuito di Pompei,
che ha bisogno di essere
incluso l'abbonamento
visitato nella sua interez- MyPompeii card. Il nuovo
za, affinché se ne possano
riproducibile.

