1,700 years later, the Vesuvian towns
were unearthed, providing the world
with its two most important
archaeological sites, Herculaneum
and Pompeii.
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POMPEII A ND
HERCULANEUM
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Roughly four fifths of its urban area
excavated, Pompeii is the most
famous and most evocative
archaeological site in the world.
One of the most important buildings
in Pompeii is the Villa of Mysteries,
which is especially famous for its
paintings.

Pompei Scavi

Pompeii ruins

Passeggiare per gli scavi
pompeiani è un’esperienza unica,
come compiere un viaggio nel
tempo: si respira l’atmosfera della
vita nell’antichità, quella
pubblica, e soprattutto quella
privata.

Dopo 1700 anni, le cittadine
vesuviane tornarono alla luce,
offrendo all’umanità i due più
importanti siti archeologici del
mondo: Ercolano e Pompei.
Pompei, scavata per circa quattro
quinti del suo territorio urbano, è il
sito archeologico più suggestivo e
famoso del mondo.
Uno dei più importanti edifici di
Pompei è la Villa dei Misteri, celebre
soprattutto per i suoi dipinti.

Herculaneum Scavi
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POMPEI EASY CAR
TRANSPORT SERVICES
SC AFATI -SA+39 3294590275

Walking around the Pompeian
excava- tions is a truly unique
experience. It is re- miniscent of a
journey through time, and gives
us the opportunity to take in the
at- mosphere of public and
especially private life in ancient
times.

V I S I TA L A R E G I O N E C A M PA N I A
V I S I T T H E C A M PA N I A R E G I O N
Spaghetti alle vongole
Spaghetti with sea fruits

VISIREGIONE
C A M PA N I A
Napoli

Garum

Naples

Old Food

Info: Pompei Easy Car
+39 0818507625
+39 3294590275
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