City Sightseeing Roma lancia il daily Roma Pompei Napoli

29/07/2016 - Ha preso il via il 13 luglio scorso una nuova e affascinante iniziativa firmata City
Sightseeing Roma, ovvero il tour in giornata Roma Pompei Napoli, effettuato quattro volte a settimana
(lunedì, giovedì venerdì e sabato) con pullman brandizzato e di ultima generazione dotato di aria
condizionata e sedili ad alto confort. Tutto in un giorno, nel modo migliore possibile, combinando bellezze
italiane ed eccellenze, ospitalità e accoglienza, professionalità delle guide. Si tratta di un prodotto
combinato esclusivo perché su Napoli la City Sightseeing è l’unico bus a operare giri città con audio
guide multilingue. “Con questo nuovo tour- sottolinea Giuseppe Cilia, presidente di City Sighetseeing
Roma- adottiamo per la prima volta in Italia un modello vincente di sinergia operativa tra le due società
dell’omonimo brand che attualmente opera in 14 città italiane. Ed è un prodotto turistico ad alto valore
aggiunto per i servizi che vengono erogati a bordo e a terra ai turisti dei nostri pullman”. Il nuovo
tour rende sempre più ampia l’offerta City Sightseeing Roma aggiungendosi ai tour esperienziali
come Roma delle catacombe, Shopping a Castel Romano , Parchi di divertimento, e prossimamente
Palestrina e i suoi tesori. Un’attività creativa e organizzativa che sta dando i suoi buoni frutti. Nel primo
semestre di quest’anno City Sightseeing Roma ha trasportato circa 400.000 pax ( +26.000 turisti rispetto
al semestre 2015). Variegato il panorama della clientela straniera : in pole position inglesi e americani, in
forte crescita spagnoli, bene anche francesi e russi. La partenza per il tour Napoli Pompei (costo 125
euro) è prevista alle 7,30 del mattino in largo Villa Peretti a due passi dalla Stazione Termini. Dopo circa
due ore, e una sosta in autostrada per la colazione, arrivo a Pompei per la visita agli scavi, senza fare
file, e godendo della competenza di guide professionali multilingue che fanno letteralmente
rivivere l’anima di questa città dove il tempo si è fermato per la distruttiva eruzione del 79 dc.
Previsto poi per gli ospiti lunch in area attrezzata degustando prodotti tipici come pizza
spaghetti, bruschette, gelati e sfogliatelle. Su richiesta è possibile avere servizio di baby sitting. Possibile
anche degustare limoncello doc e assistere alla lavorazione dei cammei. City Sighteseeing Roma su
Pompei si affida, grazie a un accordo di ollaborazione, alla Mario Falanga Holding, società che

gestisce i servizi dell’area scavi Pompei, dai parcheggi alla ristorazione ai servizi commerciali di livello
( previsto anche un voucher per sconti fino al 20% per acquisti). A seguire tour a Napoli a bordo dei
rossi open bus di City Sightseeing Napoli: l ’itinerario parte da Piazza del Municipio-Largo Castello,
prosegue per il lungo mare fino a Margellina, sale a Posillipo per ammirare uno dei panorami più belli
al mondo. e.ippolito

