
	

	 	

POMPEII ARTEBUS 
UNA NAVETTA ARTECARD PER COLLEGARE I SITI  

DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 
 

Da Pompei alle ville romane di Boscoreale, Oplontis, Stabia  
e al Museo archeologico di Stabia Libero D’orsi - Reggia di Quisisana 

Dal 4 dicembre al 17 gennaio e dal 1 aprile al 4 luglio 
 

  
Si chiama POMPEII ARTEBUS, il nuovo minibus per tutti i visitatori del Parco 
archeologico di Pompei che dal 4 dicembre renderà più agevole il collegamento tra i vari 
siti archeologici del Parco: da Pompei alla villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, alle 
ville nobiliari di Oplontis, Villa di Poppea e di Stabia, Villa Arianna e Villa San Marco, fino 
al Museo archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” presso la Reggia di Quisisana. 
L’iniziativa è realizzata dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con la 
SCABEC società inhouse della Regione Campania e il suo progetto 
Campania>Artecard e con l’EAV. 
 
Dal 4 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 e dal 1° aprile 2022 al 4 luglio 2022 sei 
giorni a settimana, escluso il martedì (giorno di chiusura dei siti esterni), due minibus 
per 25 persone, partiranno da Piazza Esedra a Pompei, con due diversi percorsi.  
 
Il primo accompagnerà i visitatori a Villa Regina a Boscoreale e alla Villa di Poppea 
nel sito di Oplontis a Torre Annunziata, con 7 corse giornaliere a partire dalle 9,30. 
Il secondo bus sempre con partenza alle 9,30, avrà come destinazione Villa San Marco 
e Villa Arianna e la Reggia di Quisisana con 5 partenze scaglionate. 
Nel periodo estivo, a partire dal 1° aprile, le corse saranno incrementate e passeranno 
a 9 per il percorso verso Oplontis e a 6 corse per i siti stabiani. I bus sono facilmente 
riconoscibili per la loro veste grafica che richiama le iniziative Artecard. 
 
Il servizio, che in questa prima fase è gratuito, è realizzato su iniziativa della 
Direzione Generale del Parco archeologico di Pompei attraverso i fondi di 
compensazione di Campania>Artecard e potrà essere utilizzato da chiunque sia in 
possesso del biglietto di ingresso ai siti del circuito di Pompei, incluso l’abbonamento 
MyPompeii Card o di un pass Campania>Artecard. 
 
L’accesso ai siti oltre che agevole è oggi anche più conveniente con la tessera di 
abbonamento annuale MyPompeii che al costo di 35 € (8€ per gli under 25), consente 
un acceso illimitato per tutto l’anno a tutti i siti (Pompei, Villa di Poppea/Oplontis, e 
Villa Regina/Boscoreale, Ville di Stabia e Museo archeologico di Stabia Libero 
D’Orsi/Reggia di Quisisana). 
 
Per chi all’area vesuviana vuole affiancare anche altri musei e siti culturali di tutta la 
Campania c’è il pass Campania>Artecard che nella sua versione 365 gold (da 43 € 
standard o 33 € nella versione young) permette l’ingresso a 50 musei due volte l’anno, 
a cui si affiancano altre 20 visite.  www.campaniartecard.it  
 
Il Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, la 
Presidente della Scabec Assunta Tartaglione e il Presidente dell’EAV Umberto De 
Gregorio hanno presentato l’iniziativa in anteprima alla stampa e agli operatori turistici, 
con il viaggio in anteprima nei due diversi bus e con la partecipazione dei sindaci dei 
comuni coinvolti. 	



	

	 	

	



	

	 	

Info e orari  

POMPEII ARTEBUS 
 

Partenza da Pompei/Piazza Esedra. 

Tutti i giorni, escluso il martedì. 

Il servizio è gratuito per chiunque sia in possesso del biglietto di ingresso ai siti del 
circuito di Pompei, incluso l’abbonamento MyPompeii card o di un pass 
Campania>Artecard. 
 

ORARIO INVERNALE  

Pompei - Villa Regina/Boscoreale - Villa di Poppea/Oplontis  
 

POMPEI 09.30 10.30 11.30 12.30  14.15 15.15  16.15 (pick-up 
ritorno) 

BOSCOREALE 09.45 10.45 11.45 12.45  14.30 15.30 16.30 

OPLONTIS 10.00 11.00 12.00 13.00  14.45 15.45 16.45 

POMPEI 10.30 11.30 12.30 13.30  15.15 16.15 17.15 

 

Pompei - Stabiae: 
Villa San Marco - Villa Arianna - Museo Archeologico/Reggia di Quisisana 
 
POMPEI 09.30 11.00  13.15 14.45  16.15 (pick-up 

ritorno) 

SAN 
MARCO 

10.00 11.30  13.45 15.15 16.45 

ARIANNA 10.10 11.40  13.55 15.25 16.55 

QUISISANA 10.25 11.55  14.10 15.40 17.10 

POMPEI 11.00 12.30  14.45 16.15 17.45 

 

 

 

 



	

	 	

ORARIO ESTIVO 

Pompei - Villa Regina/Boscoreale - Villa di Poppea/Oplontis  
 

POMPEI 09.30 10.30 11.30 12.30  14.15 15.15 16.15 17.15  18.15 
(pick-
up 
ritorno) 

BOSCOREALE 09.45 10.45 11.45 12.45  14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 

OPLONTIS 10.00 11.00 12.00 13.00  14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 

POMPEI 10.30 11.30 12.30 13.30  15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 

 

 

Pompei - Stabiae: 
Villa San Marco - Villa Arianna - Museo Archeologico/Reggia di Quisisana 
 
POMPEI 09.10 10.40 12.10  14.40 16.10 17.40 (pick-up 

ritorno) 

SAN 
MARCO 

09.40 11.10 12.40  15.10 16.40 18.10 

ARIANNA 09.50 11.20 12.50  15.20 16.50 18.20 

QUISISANA 10.05 11.35 13.05  15.35 17.05 18.35 

POMPEI 10.40 12.10 13.40  16.10 17.40 19.10 

 

	

	



I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 
 
POMPEI  
 

Pompei, con un’estensione di 66 
ettari di cui 44 scavati, è l’unico sito 
archeologico al mondo in grado di 
mostrare l’aspetto di un antico centro 
romano nella sua interezza. Le 
numerose testimonianze della vita 
quotidiana dell’epoca sonoquanto di 
più vivo e forte ci sia stato restituito: 
dalle migliaia di graffiti ritrovati sui 
muri antichi, ai tanti oggetti di uso 
domestico e ai vivaci affreschi che 
decoravano le case, fino ai più fragili 
e impressionanti reperti organici 

carbonizzati. La città antica sorgeva su un pianoro a circa 30 m sul livello del mare, formato 
da una colata di lava vesuviana, a controllo della valle del fiume Sarno alla cui foce si era 
sviluppato un attivo porto. Nel 79 d.C., l’improvvisa eruzione del Vesuvio la seppellì di ceneri 
e lapilli, destinandola alla memoria eterna. La sua riscoperta risale alla fine nel XVI secolo, 
ma solo nel 1748 comincia l’esplorazione, con il re di Napoli Carlo III di Borbone, e continua 
sistematicamente nell’Ottocento, fino agli ultimi interventi di scavo, restauro e valorizzazione 
della città e del suo eccezionale patrimonio.  
 
STABIAE - VILLA SAN MARCO  
 

Villa San Marco, così denominata da una 
cappella che sorgeva nelle vicinanze nel 1700, si 
distende lungo il ciglio della collina di Varano a 
Castellammare di Stabia, in una splendida 
posizione panoramica.  È una delle ville d’ozio, 
ossia residenze di lusso, che dovevano 
punteggiare fittamente il golfo di Napoli. È giunta 
fino a noi in uno straordinario stato di 
conservazione, testimonianza di un modo di 
vivere che si fece sempre più diffuso fra il I sec. 
a.C. e il I sec. d.C. fra l’aristocrazia romana. 
Scavata in età borbonica, tra il 1749 e il 1754, la 
villa fu poi rinterrata e solo fra gli anni ’50 e ’60 
del 1900 nuovamente indagata e rimessa in luce 
da Libero D’Orsi nelle parti che oggi possiamo 

visitare. 
 

 

 



STABIAE - VILLA ARIANNA 

Villa Arianna, insieme alla vicina Villa San Marco, 
rientra nella tipologia delle ville d’ozio. La villa è 
probabilmente una delle prime ad essere edificate 
nella zona già agli inizi del I sec. a.C. e prende il 
nome da un affresco del mito di Arianna posto in 
una delle sale da pranzo. La villa si estendeva 
lungo il margine del pianoro, adattandosi al suo 
andamento, così da godere di una magnifica vista 
sul mare. Le stanze destinate alla convivialità e al 
relax erano ornate con raffinate scene affrescate, 
ispirate sia al mito che alla natura, e con mosaici 
pavimentali che testimoniano l’elevata qualità 
delle decorazioni. La villa era collegata alla parte 

bassa della collina attraverso un articolato sistema ancora ben conservato. 

REGGIA DI QUISISANA – MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIA LIBERO D’ORSI  

Gli storici ambienti della Reggia di 
Quisisana ospitano il Museo Archeologico 
di Castellammare di Stabia, spazio 
museale dedicato all’esposizione di 
numerosi e prestigiosi reperti del territorio 
stabiano, intitolato a Libero D’Orsi (1888-
1977) preside che, negli anni ’50, 
intraprese la riscoperta delle ville 
stabiane, già parzialmente indagate in età 
borbonica. Il Museo, inoltre, espone una 
delle collezioni più importanti e ricche di 
pittura di età romana, costituita dagli 

affreschi rinvenuti presso le ville di Stabie. La Reggia fu costruita nel XIII secolo dai sovrani 
angioini come luogo di villeggiatura e di cura, ma fu solo con gli interventi condotti da Carlo III 
di Borbone tra il 1765 e il 1790 che il palazzo assunse l’aspetto attuale. Il complesso, che 
rispecchiava l’idea del “palazzo di caccia e villeggiatura”, ha una struttura ad elle così da 
godere da un lato di una splendida vista sul golfo e dall’altro di essere meglio collegato a 
Castellammare. Dopo alcuni decenni di abbandono, il palazzo è stato oggetto all’inizio del 
2000 di un grande intervento di restauro terminato nel 2009 e che ha restituito l’antico 
splendore. 

 

 

 

 

 



OPLONTIS - VILLA DI POPPEA 

La Villa A, cosiddetta di Poppea, è una grande 
villa residenziale risalente alla metà del I 
secolo a.C. e ampliata verso est nella prima 
metà del I secolo d.C. con l’aggiunta di 
un’enorme piscina. Anticamente affacciata a 
picco sul mare, era dotata di splendidi apparati 
decorativi di cui si conservano eccezionali 
testimonianze. Forse appartenuta a Poppaea 
Sabina, seconda moglie dell’imperatore 
Nerone, da cui il nome, o al patrimonio della 
sua famiglia, in base alla testimonianza di 

un’iscrizione dipinta su un’anfora menzionante Sucundus, un suo schiavo o liberto. Il vasto 
complesso presenta un’organizzazione degli spazi fondata su assi prospettici, simmetrie e 
sfondi di giardini riccamente ornati di statue e fontane. 

BOSCOREALE - VILLA REGINA 

Villa Regina, scavata in tempi piuttosto 
recenti, tra il 1977 ed il 1983, è uno degli 
esempi meglio conservati di villa rustica. 
La villa si trova nell’Ager Pompeiano, 
precisamente nel comune di Boscoreale. 
La villa, di medie dimensioni, si compone 
di ambienti vari, disposti sui tre lati di un 
cortile scoperto che ospita la cella vinaria 

con 18 dolia infissi nel terreno. La piccola fattoria, che era dotata anche di un piano superiore, 
è databile nel suo impianto originario al I sec. a.C., ampliata poi nella prima metà del I sec. 
d.C. Nel suo portico è stato ritrovato un carro da trasporto (plaustrum), di cui restano i solchi 
lasciati dalle ruote nel terreno coltivato circostante la villa. 

 



	

	 	

ORARI E TARIFFE SITI  
del PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

 

 
 

Orari dal 1 aprile al 31 ottobre Apertura Ultimo 
ingresso 

Chiusura 

POMPEI Apertura tutti i giorni  9.00  17.30  19.00 

VILLA REGINA (BOSCOREALE) 
(martedi chiuso) 
ANTIQUARIUM Chiuso 

9.00 17.30 19.00 

VILLA ARIANNA e VILLA SAN MARCO 
(STABIAE) 
(martedi chiuso) 

9.00 17.30 19.00 

VILLA DI POPPEA – OPLONTIS 
(martedi chiuso) 

9.00 18.30 19.00 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIA 
LIBERO D’ORSI 
(martedi chiuso) 

9.00 18.30 19.00 

Giorni di chiusura: 25 Dicembre, 1 Gennaio e 1 Maggio  
 
 
 

Orari dal 1 novembre al 31 marzo Apertura Ultimo 
ingresso 

Chiusura 

POMPEI Apertura tutti i giorni  9.00  15.30  17.00 

VILLA REGINA (BOSCOREALE) 
(martedi chiuso) 
ANTIQUARIUM Chiuso 

9.00 16.00 17.00 

VILLA ARIANNA  e VILLA SAN 
MARCO (STABIAE) 
(martedi chiuso) 

9.00 16.00 17.00 

VILLA DI POPPEA – OPLONTIS  
(martedi chiuso) 

9.00 16.00 17.00 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIA 
LIBERO D’ORSI 
(martedi chiuso) 

9.00 16.00 17.00 



	

	 	

 
  
 

BIGLIETTI Prezzo Ridotto Validità 

POMPEI 
Nel ticket è compreso ingresso a Villa Regina 
(Boscoreale) 

€ 16.00  € 2.00  (#) 
(+1.50 prevendita 
online) 

1 giorno 

VILLA REGINA (BOSCOREALE) 
contingentamento visitatori: 15 persone massimo 
ogni 30 minuti 
Acquisto possibile nelle biglietterie fisiche a Pompei 
e Oplontis e on-line sul sito www.ticketone.it 

€ 2.00   
(+1.50 € 
prevendita 
online) 

€ 2.00  (#) 
(+1.50 € 
prevendita online) 

1 giorno 

VILLA DI POPPEA – OPLONTIS 
Nel ticket è compreso ingresso a Villa Regina 
(Boscoreale) 
contingentamento visitatori: 40 persone massimo 
ogni 15 minuti 
Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di 
Oplontis 

€ 5.00  
(+1.50 € 
prevendita 
online) 

€ 2.00  (#) 
(+1.50 € 
prevendita online) 

1 giorno 

VILLA ARIANNA  e VILLA SAN MARCO (STABIAE) 
contingentamento visitatori: 40 persone massimo 
ogni 15 minuti 

gratuito   

MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIA LIBERO 
D’ORSI 
contingentamento visitatori: 20 persone massimo 
ogni 15 minuti 
Acquisto possibile on-line sul sito www.ticketone.it o 
presso la cassa automatica del museo 

€ 6.00 
(+1.50 € 
prevendita 
online) 

€ 2.00  (#) 
(+1.50 € 
prevendita online) 

1 giorno 

(#) Ingresso a 2,00 euro per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 
25 anni (non compiuti 
 
 
MYPOMPEII CARD 
Inoltre con la tessera di abbonamento annuale MyPompeii Card al costo di 35 € (8€ per 
gli under 25),  è possibile un acceso illimitato per tutto l’anno a tutti i siti  (Pompei, 
Villa di Poppea/Oplontis, Antiquarium di Boscoreale e Villa Regina, Ville di Stabia e 
Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi/Reggia di Quisisana). 
 
	

	



	

	

	
A	Natale	gioca	con	il	primo	Mercante	in	Fiera		
dedicato	alle	bellezze	campane	
Un	mazzo	di	carte	da	collezione	nato	dalla	collaborazione	
tra	campania>artecard	e	lo	storico	marchio	Dal	Negro,	
un’iniziativa	supportata	da	UniCredit,	Official	Sponsor	del	circuito	Artecard	
		
Lo	speciale	cofanetto	sarà	consegnato	gratuitamente	a	coloro	che	acquisteranno	
il	pass	campania>artecard	365	gold	dal	1°	dicembre	al	6	gennaio		
		
Una	 special	 edition	 del	 Mercante	 in	 Fiera	 in	 una	 versione	 illustrata	 della	 Campania	 in	
omaggio	per	Natale.	Arriva	la	prima	edizione	del	Mercante	in	Fiera	dedicato	al	patrimonio	
culturale	della	Campania	per	scoprire	musei	e	luoghi	di	arte	e	cultura	del	territorio	regionale	
giocando	con	la	famiglia.		
È	 l'iniziativa	 di	 Natale	 2021	 di	 campania>artecard	 che,	 grazie	 a	 una	 partnership	 con	Dal	
Negro	e	al	sostegno	di	UniCredit,	Official	Sponsor	del	pass,	regala	il	popolare	gioco	di	carte	
a	 chi	 acquista	 dal	 1°	 dicembre	 al	 6	 gennaio	 l'abbonamento	 al	 pass	 365	 Gold	 (sia	 nella	
versione	standard	da	43	euro	che	in	quella	young	da	33	euro).			
Le	feste	natalizie	si	arricchiscono	così	di	contenuti	culturali:	durante	la	consueta	“asta”	del	
Mercante	 in	Fiera,	banditore	e	partecipanti	potranno	giocare	ad	 indovinare	 i	siti	culturali	
campani	e	scoprirne	la	storia,	anche	grazie	alla	brochure	dedicata	che	descrive	i	quaranta	
siti	 d'arte	 illustrati	 sulle	 carte	 da	 gioco,	 disegnati	 da	 Simona	 Nacci,	 giovane	 illustratrice	
napoletana	della	scuola	Comics.	
Il	mazzo	di	carte	pensato	ad	hoc	per	 la	proposta	culturale	da	un	 lato	richiamerà	 la	tipica	
grafica	del	 gioco	 con	 i	 palloncini	 con	 sfondo	 rosso	e	blu	e	dall'altro,	 raffigurerà	 infatti	 le	
illustrazioni	dei	luoghi	più	emblematici	inseriti	nel	circuito	Artecard.		
Dall’Abbazia	del	Goleto	nella	provincia	di	Avellino	all’Arco	di	Traiano	di	Benevento,	passando	
per	le	Catacombe	di	Napoli	e	l’Anfiteatro	Campano	di	Capua	nella	provincia	di	Caserta	per	
arrivare	al	Parco	archeologico	di	Velia	nella	provincia	di	Salerno.	E	ancora	Pompei,	Ercolano,	
Museo	archeologico	nazionale	di	Napoli,	Capodimonte,	Reggia	di	Caserta,	Carditello,	Grotte	
di	Pertosa,	Palazzo	Reale	di	Napoli,	Villa	Campolieto	e	tantissimi	altri,	in	una	combinazione	
in	cui	si	esaltano	siti	molto	noti	alternati	a	quelli	meno	conosciuti	e	non	sempre	inseriti	nei	
tradizionali	circuiti	turistici.		
La	promozione	natalizia	s’inserisce,	infatti,	in	una	serie	di	iniziative	che	campania>artecard	
porta	 avanti	 all’interno	del	piano	di	 valorizzazione	del	patrimonio	 culturale	della	 Scabec,	
società	inhouse	della	Regione	Campania.	
Tra	queste	 la	 realizzazione	della	prima	guida	 Lonely	Planet	della	Campania	pubblicata	 lo	
scorso	 aprile	 e	 l’inserimento	 nel	 circuito	 di	 nuovi	 luoghi	 da	 visitare	 come	 il	 Museo	
archeologico	 nazionale	 Marcello	 Gigante	 di	 Buccino,	 oggetto	 di	 un	 recente	 progetto	 di	
valorizzazione.	
		



	

	

Sarà	possibile	acquistare	campania>artecard	365	Gold	online,	a	partire	da	33	euro,	sul	sito	
www.campaniartecard.it	e	ritirare	il	proprio	Mercante	in	Fiera	presso	l'infopoint	di	Piazza	
del	Gesù	di	Napoli,	oppure	si	potrà	scegliere	la	spedizione	del	proprio	regalo	acquistando	il	
pass	 Artecard	 da	 Museum	 Shop	 (www.museum-shop.it)	 special	 partner	 per	 questa	
iniziativa.			
Inoltre,	 il	kit	pass	+	Mercante	 in	Fiera	sarà	acquistabile	 fisicamente	a	Napoli	nei	seguenti	
Artecard	Point:	Box	Office	 (Galleria	Umberto),	Mister	White	 (Piazza	Bovio),	Number	One	
(Stazione	Piazza	Garibaldi),	Promos	(Vomero)	e	lo	store	di	Feltrinelli	di	Piazza	Garibaldi.	
Acquistare	Artecard	dà	anche	 l’opportunità	di	accedere	gratuitamente	all'esclusivo	“Club	
dell’Arte”:	una	community	digitale	di	amanti	dell'arte	che	permette	di	essere	informati	in	
anteprima	 su	 eventi	 e	 mostre,	 e	 di	 ricevere	 inviti	 esclusivi	 e	 assistenza	 dedicata	 via	
Whatsapp.		
		
Oltre	la	collaborazione	con	lo	storico	brand	Dal	Negro	e	il	supporto	di	UniCredit	in	qualità	di	
Official	Sponsor	di	 campania>artecard,	 il	progetto	vanta	anche	 la	preziosa	partnership	di	
“Temi	Spa	-	Gls	Napoli”,	azienda			leader			nel			settore	dei	trasporti	e	della	logistica	che	ha	
offerto	gratuitamente	il	proprio	supporto	all’iniziativa	e	che	conferma	così	la	relazione	con	
la	Scabec,	alla	quale	il	gruppo	di	aziende	ha	dato	inizio	lo	scorso	anno,	scegliendo	di	donare	
ai	propri	dipendenti	130	Artecard	nella	356	Christmas	Special	Edition.	Per	questa	iniziativa,	
Temi	 Spa	 è	 stata	 insignita	 della	 diciottesima	 edizione	 del	 Premio	 nazionale	 Aretè	 per	 la	
Comunicazione	Responsabile	d’impresa.		
		
Official	Sponsor	del	circuito	campania>artecard,	da	quest’anno	e	per	il	prossimo	triennio,	è	
UniCredit;	 l’iniziativa	 della	 banca	 rientra	 nell’ambito	 del	 piano	 “UniCredit	 per	 l’Italia”,	 il	
programma	di	interventi	a	sostegno	delle	comunità	e	delle	imprese	locali	della	banca.		
Grazie	alla	partnership,	tutti	i	clienti	UniCredit	titolari	di	una	Carta	di	Credito	o	di	una	Carta	
Prepagata	 Ricaricabile	 UniCredit,	 potranno	 usufruire	 per	 l’intera	 durata	 della	
sponsorizzazione,	ovvero	fino	al	31/12/2023,	di	una	tariffa	agevolata	per	l’acquisto	del	pass	
annuale	“365	Abbonamento	Gold”	e	del	pass	“Campania	3	giorni”.	
	
	
Ufficio	Stampa	Scabec		
ufficiostampa@scabec.it		
	
	
	



 
MY POMPEII CARD 

Una card per visitare i siti del Parco archeologico  

ed essere parte della community MYPOMPEII 

 

Un nuovo modo di vivere Pompei e i siti del Parco 
archeologico, a un prezzo accessibile a tutti e con 
la possibilità di partecipare ed essere informati 
sulle iniziative in corso. 

La tessera, con validità annuale, ha un costo di 
35 € (8€ per gli under 25) ed è valida per tutti i 
siti del Parco Archeologico di Pompei (Pompei, 
Villa di Poppea/Oplontis, Antiquarium di 
Boscoreale e Villa Regina, Ville di Stabia e Museo 
archeologico di Stabia Libero D’Orsi/Reggia di 
Quisisana). 

 

I membri della community MyPompeii saranno informati in anteprima sulle novità oltre che 
sull’attività ordinaria e straordinaria del Parco, potranno interagire e fornire suggerimenti e proposte, 
e saranno invitati a partecipare a un incontro annuale con il Direttore del Parco per essere aggiornati 
sulle iniziative messe in campo e future. 

L’abbonamento è acquistabile on-line sul sito www.ticketone.it, con ritiro presso le biglietterie di 
Pompei (Porta Marina, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro). La tessera nominativa e non trasferibile, 
con durata annuale dalla data di emissione, darà diritto – previa esibizione del documento d’identità 
– ad ingressi illimitati a tutti siti di competenza del Parco Archeologico di Pompei nonché alle mostre 
temporanee in corso e ad alcuni eventi speciali ed esclusivi comunicati di volta in volta. 

Sarà utilizzabile nei giorni e negli orari di apertura ordinari. Saranno escluse dall’abbonamento le 
iniziative non gestite dal Parco e non comprese nella bigliettazione o nella programmazione 
ordinaria. 

APP MY POMPEII 

Per garantire una visita in tutta sicurezza nel sito di Pompei è consigliata la app “My Pompeii” (Apple 
Store e Google Play Store) che, una volta scaricata, consentirà di scansionare il QR code del biglietto 
e iniziare il tour all’interno del sito. Sarà possibile visualizzare su una mappa, in tempo reale, il 
numero di persone presenti lungo il percorso per evitare affollamenti. Si segnala che è possibile 
utilizzare l’app senza l’obbligo di inserire i dati del biglietto d’ingresso. 
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