
s.r.l. 
Oggetto: Teatro Virtuale POMPEI 3D + V i s i t a  a g l i  
S c a v i  d i  P O M P E I +  P R A N Z O - Offerta Didattica - 

Spett.le Istituto Scolastico 
disponiamo di una sala cinematografica, sita in Via Plinio 105, composta da 70 posti a sedere in cui 
proiettiamo il Film denominato “POMPEI, UNA STORIA SEPOLTA” interamente realizzato in Com-
puter Graphics che riporta fedelmente la ricostruzione in 3D dei principali monumenti della Pompei 
del 79 a.C. prima dell’eruzione del Vesuvio. 
Vengono ben rappresentati la Villa dei Misteri, la Casa del Fauno con i suoi decori e colori, il Tempio 
di Giove, Il foro, l’Anfiteatro e importanti reperti archeologici esposti al Museo Nazionale di Napoli 
Infine gli ultimi 5 minuti della proiezione sono interamente dedicati all’eruzione, rievocando i tragici 
momenti di quella notte. 
Ancora, altri effetti speciali tra cui il Vento, le Luci Rosse sincronizzate all’eruzione    e le fragranze 
dell’Uva, del Bruciato e dei Fiori contribuiscono a vivere una vera esperienza emozionale. 

È possibile scegliere tra due tipologie di offerta: 
- la proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” con un PREZZO SPECIALE pari a 

€ 5 a studente; 

- la proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” + VISITA AGLI SCAVI CON UNA 
GUIDA AUTORIZZATA DALLA REGIONE CAMPANIA con un PREZZO SPECIALE pari a € 8 a 
studente.   

Gli insegnanti entrano GRATIS, 1 per ogni 10 allievi. 
Si avvisa che per i gruppi scolastici dell’unione europea che sceglieranno l’offerta da 8 €, la 
prenotazione agli Scavi Archeologici di Pompei è necessaria e che la stessa implica il costo 
di 10€ a gruppo (ogni gruppo è composto da massimo 50 partecipanti). 

E’ possibile fruire anche della Proiezione di SIRACUSA 3D Reborn un film sulla Magna Grecia an-
ch’esso dalla durata di 30 minuti con un costo di € 8 per entrambe le proiezioni anziché € 10. 

Siamo aperti tutti i giorni dell’anno. 
Per prenotazioni telefonare ai numeri: 081/8622722 o 3356991017 o inviare una mail a : 
gcampo@archeotour.eu o booking@pompei3d.eu 
Invitandovi a consultare il ns. sito Internet: www.pompei3d.it ci auguriamo che la presente venga 
accolta e cogliamo l’occasione per porgerVi i ns più distinti saluti 

Pompei lì 01/02/2017 
Il Legale Rappresentante 

"  
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COUPON DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 

Spett.le ARCHEO TOUR SRL il ns. Istituto Scolastico è interessato alla seguente 
offerta didattica con la partecipazione di N._____alunni e N.____insegnanti in 
data_____/______/2017 

  Proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” con un PREZZO        
  SPECIALE pari a € 5 a studente- durata 30 minuti- 

 
Proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” e del Filmato 
“SIRACUSA 3D REBORN”con un PREZZO SPECIALE pari a € 8 a studente 
(anzichè € 10) - durata 1 ora - 

 
Proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” + VISITA AGLI 
SCAVI con  GUIDA autorizzata dalla Regione Campania con un PREZZO 
SPECIALE pari a € 8 a studente.  - durata tour 3 ore- (*) almeno 40 studenti 

 
Proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” + VISITA AGLI 
SCAVI con  GUIDA autorizzata dalla Regione Campania+ PRANZO PRESSO 
IL RISTORANTE ADIACENTE con un PREZZO SPECIALE pari a € 18 a stu

 dente.  - durata tour 3 ore- (*) 
 
Proiezione del film “POMPEI 3D UNA STORIA SEPOLTA” + “SIRACUSA     
3D REBORN” + VISITA AGLI SCAVI con una  GUIDA autorizzata dalla Ra-
gione Campania con un PREZZO SPECIALE pari a € 11 a studente- 

  durata  Tour  3,5 ore (*) 

La visita presso gli scavi dalla durata di 2 ore comprenderà la spiegazione storica 
dei seguenti monumenti con una Guida turistica esperta e accreditata dalla Re-
gione Campania con esperienza di tour scolastici. 
Di seguito un dettaglio del Tour con ingresso da Porta Anfiteatro e uscita da Porta 
Marina: 

• Quartiere dei teatri (Teatro grande, Portico e Odeion),  
• Via dell'abbondanza con Domus e Thermopolia,  
• Le Terme 
• Il Foro con i vari edifici di culto e pubblici  (tempio di Giove)  
• Casa del Fauno 
(*) La prenotazione agli Scavi di Pompei è obbligatoria con pagamento in 
biglietteria di p.zza Anfiteatro di € 10 ogni gruppo di max 50 persone 
Data   ___ /____ /2017                                                             
                 timbro istituto scolastico 

                                                                                         _______________
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