SPECIALE GRAND TOUR DI NOTTE
ERCOLANO E VESUVIO DA GIUGNO A SETTEMBRE
STORIE SEPOLTE RADDOPPIA
“Storie Sepolte” quest’anno raddoppia: Vesuvio ed Ercolano sono le
due proposte di visite spettacolarizzate serali, realizzate da Campania>Artecard
nell’ambito del progetto dell’Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione
Campania “Viaggio in Campania. Sulle orme del Grand Tour”.
Due appuntamenti attesi che arricchiscono l’offerta turistica dell’estate, promossi sin dallo
scorso anno nelle principali borse e fiere del settore, molto graditi dai tour operator che
operano in Campania. La Scabec Spa con Campania>Artecard, dopo l’esperienza
positiva dello scorso anno, ha riproposto nel progetto “Grand Tour”non solo una versione
più ampia del percorso di Ercolano ma anche un’inedita visita notturna al Vesuvio.
Ad Ercolano, con la visita spettacolo “Herculaneum, Storie Sepolte” si propongono realtà
virtuali, performance teatrali e visite didattiche, con un cartellone di appuntamenti a partire
da 21 giugno (primo turno serata speciale ad inviti) e fino al 20 settembre con cadenza
Bisettimanale.
In collaborazione con il Museo Mav di Ercolano e con il supporto della didattica di
Coopculture e degli attori de Le Nuvole, Storie Sepolte farà rivivere attraverso immagini,
racconti e ricostruzioni storiche le drammatiche ore dell’eruzione del 79 d.C e la disperata
fuga degli abitanti verso una salvezza impossibile. Tra i momenti più emozionati del
percorso, la visita ai fornici, con la performance teatrale dove si possono vedere i calchi
dei fuggiaschi che qui cercarono invano di rifugiarsi.
Ad arricchire il percorso, rispetto allo scorso anno, c’è un nuovo segmento di visita che dai
fornici porta i visitatori sulla terrazza di Marco Nonio Balbo e da lì all’interno dell’area
archeologica lungo il cardo V inferiore, il decumano inferiore e il cardo III inferiore.
Quest’anno “Storie Sepolte” raddoppia con una emozionante proposta di passeggiata
notturna sul Vesuvio, al Gran Cono. Nelle notti di luna piena, dal 12 giugno (il 13 serata
speciale ad inviti) all’8 settembre, cento persone, divise in piccoli gruppi da 25
accompagnati ciascuno da una guida del Parco, risaliranno la cima del vulcano,
passeggiando nella natura e nel silenzio, alla sola luce lunare, per giungere al piazzale del
Gran Cono da cui ammireranno uno spettacolo Mozzafiato. Lungo il percorso fino alla
cima ci saranno un attore e un musicista, entrambe interpreti di Pulcinella, che
arricchiranno l’esperienza con le parole di grandi poeti che hanno nei secoli celebrato
questo affascinante e inquietante vulcano e con le note lievi che risuoneranno nel silenzio.
Nell’ambito del calendario di “Vesuvius, Storie Sepolte” il 20 luglio si terrà un evento unico
spettacolare, che porterà per la prima volta un musicista ad esibirsi ai bordi del vulcano.
Storie Sepolte è realizzato grazie alla collaborazione con la Direzione regionale del
MIBACT, con la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia, con l’Ente Parco del Vesuvio e con il Museo Mav.
L’inziativa ha il supporto del Comune di Ercolano, del Consorzio Costa del Vesuvio e di
Herculaneum Opportunities.
Nell’ambito della promozione del Grand Tour e dei suoi eventi speciali “Storie Sepolte”
sarà protagonista di un presstour dedicato alla stampa estera specializzata che si terrà il
2/3/4 luglio, al quale hanno collaborato gli operatori del Consorzio Costa del Vesuvio, della
penisola sorrentina e della costiera amalfitana.
Per “Storie Sepolte” e per tutti gli eventi del Grand Tour informazioni e prenotazioni su

www.campaniartecard.it o al numero verde 800 600 601 (per cellulari ed estero + 39
0639967650)
Una scontistica speciale è riservata ai possessori della Grand Tour Card.

