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SOGNOPOMPEI

Apertura serale straordinaria nel lungo ponte di ferragosto, per gli Scavi Archeologici di Pompei, della
Reggia di Caserta e delle Terme di Baia per gli eventi notturni Sognopompei (sopra il Tempio di Apollo),
Il Destino dei Miti e Bagliori d'Antichità.
Sognopompei, agli scavi archeologici, prende vita un'ora dopo il tramonto, quando si accendono le luci di
uno spettacolo unico e straordinario nella città sepolta dall'eruzione del Vesuvio. Durante 70 minuti i visitatori possono immaginare la città viva e pulsante, attraversano le rovine della cittadina, proiettandosi in
un sogno, grazie a giochi di luce, all'accompagnamento di una voce guida ed alcuni attori che impersonano gli antichi pompeiani. Visite con partenze ogni 30 minuti, prenotazione obbligatoria al n. 19303885.
Anche lo spettacolo Il Destino dei Miti, alla Reggia di Caserta, si anima un'ora dopo il tramonto. Dopo
aver attraversato il viale d'ingresso della maestosa Reggia al chiarore delle fiaccole e accompagnati da
musiche del Settecento con la guida di esperti storici dell'arte, i visitatori vengono condotti a bordo di un
bus fino alla fontana di Diana e Atteone e di lì procedono a piedi all'interno del Giardino Inglese. Alla
luce delle lanterne verranno narrati i segreti che sottostanno alla creazione del giardino, voluto da Maria
Carolina, immergendosi in un'atmosfera nella quale gli alberi e la natura sembrano prendere vita. Ogni
turno dura poco meno di due ore e la prenotazione è obbligatoria ai numeri 082344.147 e 0823448084 .
Le Terme del Parco Archeologico di Baia a Bacoli, insenatura decantata da grandi poeti dell'antichità come Orazio e Virgilio, risplenderanno anche di notte grazie a Bagliori
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zioni, parole e particolari giochi di luce un'atmosfera singolare e sugge- Dr. Riccardo Poli
stiva. Al complesso di Mercurio, lo storico-archeologo lascerà il posto ad
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