
 

Vuoi Visitare gli Scavi Archeologici di Pompei? 

ATTENZIONE!! 

CONSULTA PRIMA QUESTA GUIDA PER EVITARE BRUTTE SORPRESE 

1. PRIMA DI PARTIRE 

 Dove si trova Pompei: è un comune italiano della Città Metropolitana di Napoli nella regione Campania, 

famosa per essere la sede degli Scavi Archeologici dell’antica città Romana 

 Come raggiungere il Parco Archeologico: puoi accedere da tre ingressi: 

 Porta Marina (via Villa dei Misteri) clicca qui 
 Piazza Esedra (piazza Porta Marina Inferiore) clicca qui 
 Piazza Anfiteatro (piazza Immacolata) clicca qui 

 PRINCIPALI COLLEGAMENTI 
o In treno: 

 Porta Marina, Piazza Esedra: Circumvesuviana Napoli-Sorrento (fermata Pompei Villa dei Misteri) (link al sito orari pdf) 

 Piazza Anfiteatro: Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino (fermata Pompei Santuario) 

 Treno FS Napoli-Salerno (fermata Pompei) 

 Pompei Link è il servizio combinato treno + bus che in circa 15 minuti collega la stazione di Pompei al Parco 
Archeologico. 

o Autobus:  

 SITA da Napoli e Salerno (link al sito orari pdf) 

 BUSITALIA Campania n. 4 da Salerno 

 BUSITALIA Campania n. 50 celere da Salerno (via autostrada) 

o In auto: 
 Autostrada A3 Napoli-Salerno (uscita Pompei ovest)  

 Orari di apertura*: 
o Dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ultimo ingresso ore 15:30 

o Dal 1° aprile al 30 ottobre: dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso ore 17:30 

o Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio (salvo diverse comunicazioni) 

 Tariffe*: 
o Adulto € 16,00 include l’ingresso al Sito Pompei + Villa Regina (Boscoreale) 

o Ridotto € 2,00 per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) 

o Junior Gratis per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra 0 e 18 anni (non compiuti) 

o Come acquistare i Ticket d’ingresso: 

 online sul sito www.ticketonline.it  

o L’acquisto online: la procedura 

 Collegati al sito www.ticketonline.it, in alto a destra clicca sulla figura dell’omino e 

procedi alla registrazione dei tuoi dati e rea il tuo account; 

 Accedi e nella barra in alto cerca: Pompei 

 Seleziona il tipo di ticket d’ingresso a cui sei interessato 

 Seleziona la data in cui vorrai svolgere la visita 

 Seleziona il numero di ticket da acquistare per le diverse fasce 

 Puoi selezionare l’assicurazione per il rimborso per qualsiasi motivo mettendo la spunta 

nella casella quadrata e poi procedi 

 Spunta la privacy per andare alla pagina del pagamento 

 Seleziona la modalità di pagamento che vuoi adottare ed inserisci i dati, accetta le 

condizioni ed inoltra il pagamento 

 A questo punto hai prodotto il tuo acquisto e scarica i ticket 
 

 contattando il nostro ufficio prenotazioni allo 08118372954 – 3200776154, anche whatsapp, costi di 

piattaforma €1,50 per ticket senza fornire alcun tuo dato riceverai direttamente i ticket in formato 

digitale 

 Le biglietterie ufficiali del Parco Archeologico di Pompei si trovano unicamente all’interno dell’area 

archeologica, presso gli ingressi di Porta Marina, di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra                                    
(solo per i biglietti ancora disponibili in quel momento a seconda dell’andamento dell’affluenza) 

https://www.google.com/maps/place/Pompei+Scavi+Villa+Dei+Misteri/@40.7487144,14.4801932,18z/data=!4m9!1m2!10m1!1e3!3m5!1s0x133bbcb6d81be2a9:0x97175d4adba3db62!8m2!3d40.7486261!4d14.4812992!16s%2Fm%2F0808y9g
https://www.google.com/maps/place/Piazza+Porta+Marina+Inferiore,+80045+Pompei+NA/@40.7473487,14.4818926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133bbcb9df5447a3:0xa6b876b2d056dcbb!8m2!3d40.7473447!4d14.4840813
https://www.google.com/maps/place/Piazza+Immacolata,+80045+Pompei+NA/@40.748946,14.494237,18z/data=!4m5!3m4!1s0x133bbcbd8989d49b:0xc15acb93fa1edafb!8m2!3d40.7488587!4d14.4953528
https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/pompei-link.html
https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/pompei-link.html
http://www.ticketonline.it/
http://www.ticketonline.it/


 

 Super Green pass all’ingresso*: Dal 10/01/2022 per accedere ai siti del Parco Archeologico di Pompei sarà 

necessario esibire il super green pass** e indossare la mascherina chirurgica, in ottemperanza al decreto legge n. 221 del 
24 dicembre 2021. Per agevolare le modalità di controllo e accesso al sito, si invita a tenere a portata di mano la 
documentazione richiesta. Il personale preposto alle procedure di controllo degli accessi provvederà a controllare il “QR” in 
modalità digitale con l’applicazione prevista Verifica C19 ( è ammesso anche il certificato in formato cartaceo) insieme al documento di 
riconoscimento del visitatore al fine di verificarne l’effettiva titolarità. Per coloro che non sono riusciti ancora a scaricare il 
green pass, è possibile esibire documentazione che certifichi l’avvenuta vaccinazione unitamente al documento di 
riconoscimento. 

o **https://www.dgc.gov.it/web/ Per Super Green pass o green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-

19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.Il green pass rafforzato non 
include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, 
si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021) 

 Orari e Siti Visitabili: per verificare i siti visitabili ed i relativi orari d’ingresso clicca qui 

 Limiti accesso cani: Non è consentito introdurre cani di media e grande taglia (ingresso consentito fino ai 10 

kg) anche se al guinzaglio e con museruola; gli animali ammessi dovranno essere dotati di guinzaglio e tenuti 
in braccio all’interno degli edifici e si ha l’obbligo di raccogliere le loro deiezioni. Non è consentito dare da 
mangiare agli animali, introdurre e abbandonare animali di qualsiasi specie. Si invita a non avvicinarsi ad 
animali incustoditi eventualmente presenti nell’area 

 Info al centralino: difficilmente si entra in contatto telefonico con un operatore, per la maggior parte delle 

volte nessuno risponde, per qualsiasi info leggere le FAQ sul sito ufficiale 

 DEVI SAPERE CHE: il sito Archeologico di Pompei è il più conosciuto al mondo del suo genere, ma devi sapere 

che al tempo dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. i materiali vulcanici coprirono distruggendo e sotterrando 

quelli che vengono definiti i SITI MINORI, dei veri e propri gioielli che meritano di essere visitati perché a 

differenza di Pompei che era la grande città, Stabiae ed Oplontis sono delle imponenti ville romane dove 

vivevano Patrizi romani e personaggi illustri del tempo, Herculaneum era un borgo marinaro: 

o Stabiae (Castellammare di Stabia) clicca qui 

o Herculaneum (Ercolano) clicca qui 

o Oplontis (Torre Annunziata) clicca qui 

2. ARRIVO 

 Taxi: se scegli di utilizzare un Taxi prenotalo in tempo per evitare di non trovarne disponibili ai tuoi orari e sarai 

poi costretto a modificare il programma della tua giornata  

 Parcheggi: se usi mezzi propri avrai bisogno di parcheggiare, ma verifica prima la disponibilità del posto ed 

anche eventuali aperture e chiusure dei siti dovuti anche ai periodi di ferie. Ci sono molti parcheggi privati nelle 

immediate vicinanze delle porte d’ingresso. Ecco l’elenco dei siti disponibili in Pompei: 

o Pompei Publi Parking su tutta la città di Pompei: strisce blu, bianche etc. clicca qui 

o Parcheggio Metropark di Pompei piazza XXVIII Marzo clicca qui 

o Pompei Parking via Tenente Ravallese 8 clicca qui 

o Campeggio Zeus Villa dei Misteri Pompei Scavi clicca qui 

 Toilette: È possibile usufruire delle toilette dislocate in vari punti del Parco Archeologico: Ingressi di Piazza 

Anfiteatro, Porta Marina e Piazza Esedra, Quadriportico (zona teatri), Casina dell’Aquila, Antiquarium. È 
preferibile anche utilizzare le strutture pubbliche in città o i wc dei locali pubblici prima e/o l’ingresso 

 Code all’Ingresso: il sito archeologico più famoso al mondo attrae un vasto pubblico su scala mondiale, 

pertanto è molto facile imbattersi in code all’ingresso, organizzandosi gli orari in maniera intelligente si può 
limitare l’impatto soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, diversamente bisogna armarsi di pazienza e 
tenere sempre qualche bottiglia d’acqua al seguito 

 Gli accessi contingentati: con la diffusione della pandemia da Covid 19 è stato necessario adottare opportune 

misure di prevenzione, tra queste, l’accesso ai siti archeologici è stato contingentato ad un numero ridotto di 

persone, e per fasce orarie, il numero di persone per fascia oraria cambia in base all’andamento della diffusione 

del virus localmente 

 Borse e Bagagli: È consentito l’accesso solo con borse di piccole dimensioni (max 30x30x15 cm) È possibile 

lasciare i bagagli più grandi presso un deposito bagagli, ecco dove lo trovi: 

o Luggage Storage presso Hotel MEC Via Plinio, 52 

o Tempio Travel via Villa dei Misteri 1 (all’interno della stazione Circumvesuviana) 

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null
http://pompeiisites.org/infodomus/
http://pompeiisites.org/stabiae/
https://ercolano.beniculturali.it/
http://pompeiisites.org/oplontis/
https://pompei.publiparking.it/
https://www.metropark.it/content/metropark/it/parcheggi/parcheggi-per-regione/campania/parcheggio-di-pompei.html
https://www.facebook.com/pompeiparking/?ref=br_tf
https://parkingzeus.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


 

* per ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti consulta il sito ufficiale all’indirizzo http://pompeiisites.org/ 
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3. INGRESSI 

 Punto Covid: se hai bisogno di regolarizzare la tua posizione sanitaria, all’ingresso di Porta Anfiteatro trovi il 

punto Covid dove poter eseguire gratuitamente il tampone per poi poter accedere a ll’ingresso al Parco 

Archeologico 

 La Lingua Napoletana: Qualche volta è successo che ci si è imbattuti in qualche guardiano o operatore del 

Parco Archeologico che si esprimeva in Napoletano, a prescindere che è rinomata nel mondo l’ospitalità che 

anima il nostro popolo, tuttavia è capitato di imbattersi in persone poco professionali che rispondevano in 

dialetto stretto non permettendo una facile comprensione delle informazioni: ogni mondo è paese! 

4. ALL’INTERNO DEL SITO 

 Scarsa manutenzione al sito, ambienti chiusi: il Parco Archeologico è molto grande, tutte le strutture 

richiedono una continua e costante manutenzione, per questo è facile imbattersi in ambienti chiusi, basta 

collegarti al link evidenziato nella sezione Orari e Siti Visitabili per non avere sorprese. Ma bisogna anche fare 

abbastanza attenzione a tutti i luoghi dove vigono i lavori in corso onde evitare cattive sorprese o peggio, di 

farsi male 

 Il percorso: normalmente all’interno del Parco Archeologico è carente la segnaletica indicativa e quella con la 

spiegazione dei luoghi, si è costretti all’utilizzo della mappa con tutti i suoi limiti. Non ci sono quindi itinerari 

consigliati in base al tempo che si vuole spendere all’interno. Per le restrizioni Covid nel 2020 erano state 

installate delle transenne creando un percorso a senso unico, limitando la libertà di scegliere i propri punti di 

interesse, e costretti a seguire il flusso dei visitatori per mantenere le dovute distanze di sicurezza senza poter 

spendere il tempo voluto su ogni ambiente. Ci sono i controllori che si occupano di verificare la sicurezza, ma 

non ci sono operatori che danno indicazioni 

5. COME ORIENTARSI 

 I sistemi di audioguide: quelli disponibili risolvono in parte la problematica di ricevere delle informazioni circa 

l’ambiente che si intende visitare, e rispetto alla mappa è sicuramente un supporto migliore per poter vivere 

un’esperienza migliore. Non sempre i software sono aggiornati, e capita di ricevere strumenti dove non c’è 

corrispondenza nella numerazione dei siti. Le stesse informazioni possono risultare scarne, e ci si può imbattere 

in strumenti che dato l’uso intensivo hai una durata limitata delle batterie 

 6. IL CONSIGLIO 

 La Guida Turistica: affidarsi ad un professionista della cultura è la soluzione ideale per vivere un’esperienza 

di visita eccezionale, in quanto svolge il suo lavoro in maniera professionale, pertanto è a conoscenza di tutte 

le problematiche presenti, anche quelle ultime che non sono pubblicate in rete, proprio perché vive il Parco 

Archeologico quotidianamente e soprattutto perché durante la visita grazie alla sua competenza, sarà capace 

di fornire importantissime indicazioni e spiegazioni circa gli ambienti che si visitano, facendo vivere attraverso 

il racconto il momento che fu, in maniera esaustiva ed emozionante. 

 Il Tour Organizer: affidarsi ad un organizzatore di esperienze locali è il miglior modo per risolvere tutte le 

problematiche e vivere un’esperienza di visita al massimo, ma anche oltre le proprie aspettative. Sono 

professionisti che conoscono tutti i problemi del territorio, capaci di consigliare la soluzione migliore per ogni 

richiesta ed organizzare dei programmi per ogni esigenza, pianificando attentamente per valorizzare al 

massimo il tempo dei visitatori in modo che possano portare con sé il miglior ricordo dell’esperienza vissuta 

 I nostri Tour:  clicca qui per scoprire i nostri programmi organizzati per tutte le tasche 

 I nostri Pacchetti Vacanza: clicca qui per scoprire tutti i nostri pacchetti per la tue.. 
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