CAMPANIA>ARTECARD
NAPOLI E TUTTA LA REGIONE
PIU’ DI 80 SITI E MUSEI PER LA CITTA’ DI NAPOLI E TUTTA LA REGIONE
Linea diretta e offerte trade per agenzie e tour operator

Le Campania>Artecard, le card turistiche della Campania realizzate dalla
Scabec Spa (Società campana beni culturali), che raccolgono in un unico
circuito oltre 80 tra musei, siti archeologici, località di pregio di Napoli e della
Campania sono oggi rinnovate nella grafica e completate da un cofanetto con
guida e mappa. Si presentano in due versioni: una interamente dedicata alla
città di Napoli e un’altra allargata ai tantissimi monumenti e località d’interesse
artistico e culturale del territorio regionale. Campania>Artecard è promossa e
finanziata dalla Regione Campania Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali.
Per la sua formula flessibile e per l’integrazione con trasporti e servizi, è una
delle carte turistiche più complete e apprezzate nel panorama nazionale.
Alle agenzie, ai tour operators e ai professionisti del settore
turismo Campania>Artecard riserva tariffe agevolate e offerte e mette a
disposizione una linea diretta con i propri operatori trade@campaniarterad.it
o telefonando al + 39 081 193 05 750
Info su www.campaniartecard.it
La CARD NAPOLI (in vendita al pubblico 21 € per 3 giorni) permette di
visitare oltre 40 tra musei, scavi archeologici, itinerari sotterranei, mostre, teatri,
parchi naturalistici, luoghi d’arte sacra. I possessori della card sono agevolati
nei varchi di accesso ai siti. Autobus, metropolitana e funicolare, sono compresi
nella card. Oltre ai Musei e monumenti più importanti sono presenti anche altri
siti di particolare suggestione, come le Catacombe di San Gennaro, il Tunnel
Borbonico, La Cappella del Principe di San Severo. I possessori di Campania
Artecard avranno un kit con una ricca pubblicazione/guida e una mappa della
città per seguire gli itinerari e programmare il proprio viaggio su misura.
La Card TUTTA LA REGIONE (al pubblico in vendita a € 32 per 3 giorni
inclusi i trasporti) offre il pass per viaggiare sulla rete regionale dei trasporti e
visitare le meraviglie della Campania, da Napoli ai Campi Flegrei, da Ercolano a
Pompei, da Caserta a Capua, da Paestum a Padula. Oltre 80 siti tra cui il parco
di Cuma, gli Scavi di Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta, la Certosa di
Padula, i Templi di Paestum. In questa versione sono ovviamente comprese
tutte le offerte di Napoli, una guida/libro ricca di immagini e di particolari e
una mappa completa della Campania.
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