


Abbiamo il piacere di presentare alle Istituzioni Scolastiche, i loro Dirigenti e i docenti la recente costituzione

dell’Associazione Culturale Archèia – Arte, Cultura e Turismo, nata nel luglio 2016, dall’impegno, entusiasmo e dalla

passione di giovani archeologi ed esperti del settore culturale. Tale Associazione si pone l’obiettivo di divulgare la

conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico del nostro territorio, stimolando curiosità, interesse ed

educando alla salvaguardia dei Beni Culturali e Paesaggistici.

L'Associazione Culturale Archèia propone un'ampia offerta di visite guidate nei siti più importanti della Regione

Campania:

• Visite guidate

• Progetti didattici

• Visite teatralizzate

• Percorsi tematici

• Laboratori ludico-didattici



• L’eterna Pompei 

• Un giorno a Ercolano

• La villa di Poppea

• Le ville di Stabia

• Baia sommersa

• Parco archeologico di Cuma

• Castello Aragonese e terme di Baia

• Anfiteatro di Capua

• Maschio Angioino e Castel dell’Ovo

• Palazzo Reale 

• Museo Archeologico nazionale di Napoli e Capodimonte

• Certosa di San Martino



L’eterna Pompei

Tour guidato alla scoperta dell'antica città di Pompei, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Visite personalizzate di 2h con guida esperta certificata. 

Le visite possono essere modificate a seconda delle esigenze scolastiche.



Un giorno a Ercolano

Tour guidato alla scoperta dell'antica città di Ercolano, devastata durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Visite personalizzate di 2h con guida esperta certificata. 



Villa di Poppea

Tour guidato alla scoperta della splendida Villa di Oplonti, attribuita a Poppea Sabina, seconda moglie 
dell’imperatore Nerone.

La visità ha una durata di circa 2h.



Le ville di Castellammare di Stabia

villa di Arianna e villa San Marco

Tour guidato di circa 2h alle splendide ville Romane.



Baia sommersa

Tour guidato alla scoperta dei resti sommersi dell’antica Baia.

Dal porto ci imbarcheremo su un battello a fondo trasparente che ci consentirà durante la navigazione di osservare i

resti di ville, tracce di affreschi, mosaici policromi, sculture e altre evidenze inabissate ad una profondità di circa 5 m

sotto il livello del mare.

La visita durerà circa 1h e sarà abbinabile ad altre esperienze in zona Bacoli.



Parco Archeologico di Cuma

Visita guidata al parco archeologico di Cuma caratterizzata dallo splendido antro della Sibilla 
cumana. 

La visita dura circa 2h.



Castello Aragonese

Visita guidata al Museo Archeologico dei Campi Flegrei.

La visita ha una durata di circa 2h ed è consigliabile abbinarla all’esperienza di Baia sommersa.

Terme di Baia

Vista guidata all’impianto termale di Baia. 

La visita ha una durata di circa 2h ed è consigliabile abbinarla all’esperienza di Baia sommersa.



Anfiteatro di Capua

Tour guidato alla scoperta dell’ Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere.

L’edificio occupa un posto di  grande importanza nell'immaginario collettivo per essere stato il luogo da 

cui il gladiatore Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta schiavile che per due anni tenne Roma sotto scacco. 



Maschio Angioino

Tour guidato alla scoperta del monumento simbolo della città di Napoli, la cui storia è stata recentemente aggiornata

grazie ai ritrovamenti avvenuti in seguito ai lavori della metropolitana, ospita al suo interno anche il museocivico.

La durata della visita è di circa 2h.

Castel dell’Ovo

Tour guidato al castello più antico della città di Napoli ed è uno degli elementi che spiccano maggiormente nel 

celebre panorama del golfo. Si trova tra i quartieri di San Ferdinando e Chiaia, di fronte a via Partenope. 

La durata della visita è di circa 2h.



Palazzo Reale

Tour guidato alla scoperta di quella che fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre

centocinquanta anni. La Visita guidata riguarderà il Complesso con il suo Teatro di Corte, la sala degli

Ambasciatori, la Sala del Trono, la Sala d’Ercole, la Cappella Palatina dedicata all’Assunta.

La visita durerà circa 2h.



Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)

Il Museo archeologico nazionale di Napoli tra i più importanti della città. Vantando il più ricco e
pregevole patrimonio di opere d'arte e manufatti di interesse archeologico in Italia, è considerato uno
dei più importanti musei al mondo se non il più importante per quanto riguarda la storia dell'epoca
romana.

La durata è di circa 2h.

Museo di Capodimonte

Tour guidato alla scoperta del Reggia di  Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone e dei capolavori ospitati al 

suo interno.

La durata è di circa 2h.



Certosa di San Martino 

Tour guidato alla Certosa di San Martino che  rappresenta in assoluto uno dei maggiori  Complessi  
Monumentali religiosi della città diNapoli.

La durata della visita è di circa 2h.




