
   

 
     
    
     
          

        
    

   
       
    

  
          
          
            

  
 

  
  

     
      

    

      
    

     
     
      

    

      
    

     
     

      
    

    
    

   
    

    

    
    

   
    

    

   
    

    

   
   
    

    

   
     
   

   

  
     

   
      

         
          

      
       
      

       
   
     

  
    

    

  
      

   
       

      
     
       
          

       
•     
       
   
   
          
     

      
          

       
    

   
           

       
        

           
   

      
    
  

 
       

 
      

       
    

      
    

          
           

      
         

         
          

       
      

         
        

      
      

    
      
           

        
     

    
  

    
   
   
   

    
  

    
   
    
   

    
  

   
   

    
      

   
   

   
   

    
   

   
    

    
  

   
   

    
  

   
   

   
   
    

      
   

          
          

    
    

  
   
   

   
    

    
  

   
   

   
   

    
  

   
   

   
   
      

      
          

         
  

    
  

   
   

   
   

 
   

 

  

 
       

  
  

Plus Guiness
• 2 pranzi tipici in trattoria   
• 1 pranzo degustazione in agriturismo  
• visita con degustazione stabilimento Strega

Alberti
• degustazioni varie 
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 800,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 23/27   giugno 
2. 27/31   luglio P
3. 18/22   agosto P
4. 15/19   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL SANNIO & I SANNITI    
arte, enogastronomia, esperienze
VALLE CAUDINA • SANT’AGATA DE’ GOTI • MONTESARCHIO • BENEVENTO • SAN MARCO DEI CAVOTI • 
ALTILIA • CAMPOBASSO • PIETRABBONDANTE • AGNONE

Perché questo viaggio?
• per scoprire e visitare accuratamente Benevento 
• per conoscere borghi incantevoli    
• per visitare i territori dei fieri Sanniti    

CA
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VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    800,00
Supplemento singola                                        €    140,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenza del 18/8                      €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco) 
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                    SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00 
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi tipici in trattoria 
• 1 pranzo degustazione in agriturismo   
• bevande incluse ai pasti
• degustazioni varie 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BENEVENTO
HOTEL VILLA TRAIANO o similare                                  4 stelle  
www.villatraiano.com

CAmPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Benevento: Chiesa e Chiostro di Santa Sofia, Museo Arcos
sezione Egizia, Museo del Sannio, Sant’Ilario a Port’Aurea,
Teatro Romano - montesarchio: Museo Archeologico Na-
zionale del Sannio Caudino - San marco dei Cavoti:
Museo degli Orologi da Torre - Altilia: zona archeologica -
Campobasso: Museo Sannitico - Pietrabbondante:
complesso archeologico sannita - Agnone: Pontificia Fon-
deria Marinelli. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 30,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8           ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                        ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada          ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Pietrambondante

Campobasso

Benevento

1° GIORNO ROMA > NAPOLI > VALLE CAUDINA 
                 > SANT’AGATA DE’ GOTI ”il borgo sospeso
                 sulla roccia” 
                 > MONTESARCHIO “l’antica Caudium”
                 > BENEVENTO                              km.300      
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita del gran-
dioso Acquedotto Vanvitelliano (il grandioso Acque-
dotto Carolino serviva per portare l’acqua alle cascate e
alle fontane della Reggia - Luigi Vanvitelli fece scavare grandi
pozzi, innalzò a 60 metri un viadotto lungo 528 metri chia-
mato Ponti della Valle, un ponte a tre ordini di arcate co-
struito per superare l’alta valle di Maddaloni), Sant’Agata
dei Goti (centro storico con  l’antichissima Cattedrale del-
l’Assunta del 970, la romanica chiesa di Sant’Angelo de
Munculanis, la Chiesa dell’Annunziata del XIII secolo, i nu-
merosi palazzi nobiliari, il medievale Castello Ducale), mon-
tesarchio (borgo antico di epoca medievale, Museo Ar-
cheologico Nazionale del Sannio Caudino, Chiesa
dell’Annunziata) - in serata sistemazione in hotel a Bene-
vento - cena in hotel - dopocena Benevento by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento. 

2°GIORNO BENEVENTO “Patrimonio Unesco 
                & città delle streghe”       
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita

con guida di Benevento (Chiesa di Santa Sofia Patri-
monio Unesco, Arco di Traiano, Teatro Romano con Rione
Triggio, Ponte Leproso e Rioni sul Fiume, Arco del Sacra-
mento, Corso Garibaldi con obelisco egizio, Museo Egizio,
Duomo, Chiesa di San Marco dei Sabariani, Museo del
Sannio, Complesso Monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea)
- pranzo tipico in trattoria - visita con degusta-
zione dello stabilimento della Strega Alberti -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

3°GIORNO BENEVENTO > CERRETO SANNITA 
                > TELESE TERME > SAN MARCO DEI CAVOTI 
                “la città del torrone” 
                > CAMPOBASSO                            km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Cerreto Sannita (Ponte romano detto di Anni-
bale, Collegiata di san Martino Vescovo secolo XVI, Palazzo
Sant’Antonio con il Museo della Ceramica Cerretese, Palazzo
del Genio, Palazzo Ungaro, botteghe di ceramica), Telese
Terme (antiche Terme Romane, resti della Cattedrale e
torre normanna del X secolo) - pranzo-degustazione
tipico in agriturismo - nel pomeriggio visita di San
marco Dei Cavoti (borgo medievale, Chiesa di Santa
Maria del Carmine, Museo degli Orologi da Torre, Palazzo
Jelardi, Palazzo Colarusso) - degustazione del torrone

e prodotti tipici - in serata arrivo a Campobasso -
cena in hotel - dopocena Campobasso by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO CAMPOBASSO “il Museo Sannitico” 
                & ALTILIA “una piccola città romana nel  
                Molise”                                          km.50 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Campobasso (centro Murattiano, Chiese romaniche di
S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico) - pranzo
tipico in trattoria - nel pomeriggio visita con guida
della zona archeologica di Altilia (una città romana
costruita sull’antico tratturo dei sanniti) - degustazione
di vini dop e igp in azienda agricola bio - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottament.o

5°GIORNO CAMPOBASSO > PIETRABBONDANTE 
                > AGNONE > ROMA                      km.300
prima colazione in hotel - visita con guida di Pietrab-
bondante (complesso archeologico sannita) e Agnone
(Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese, centro storico) -
pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede - arrivo
in serata. 
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SANT'AGATA DEI GOTI

Il Sannio regione storica dell’Italia meridionale,
non ha avuto mai limiti ben definiti , neppure  in epoca mo-
derna. Corrispondeva originariamente al territorio abitato
dai Sanniti, che oggi si estende su gran parte del Molise e
sulle aree limitrofe dell’Abruzzo e della Campania. I confini
possono intendersi approssimativamente segnati a nord
dal fiume Sangro, a ovest dalla pianura campana, a sud
dall’Ofanto e a est dal territorio frentano, regione quindi
quasi tutta montuosa che si sviluppa intorno al massiccio
del Matese. E’ una regione ricca di opere che tracciano la
storia ma anche di paesaggi incantevoli e tradizioni antiche,
che andremo a scoprire

Il borgo medievale di montesarchio, sorge nel cuore
della valle Caudina ed ai piedi del massiccio del Taburno,
uno dei comuni più importanti della intera provincia di Be-
nevento. Alcuni ritrovamenti archeologici attestano la pre-
senza di insediamenti umani sin dalla preistoria. Il paese è
diviso in due nuclei urbani: il più antico è dominato dal Ca-
stello medioevale ed è costituito da due borgate, Latovetere
di origini longobarde e Latonuovo di origini normanne. Il
nucleo più moderno, invece, si estende lungo la Via Appia
che mette in comunicazione la provincia di Benevento con
quella di Caserta. Nel V secolo a.C. giungono nella Valle Cau-
dina le prime popolazioni sannite che danno origine ad un

ricco insediamento che intraprenderà poi rapporti commer-
ciali, attraverso la Via Appia, strada di collegamento tra
Roma e Benevento, con le città campane sia dell’interno
che della fascia costiera. Qui nasce la antica città di Cau-
dium, fortificata poi dai Romani a guardia della Via Appia.
Le prime notizie storiche documentali di Montesarchio ri-
salgono al XII secolo quando era proprietà del normanno
Umfredo; poi gli Svevi ne fecero dono a Giacomo d’Aquino
per passare fino alla metà del XV secolo alla casata dei Della
Leonessa. Per volontà di re Ferdinando II di Borbone il Ca-
stello e la Torre diventarono una delle più dure prigioni del
Regno di Napoli in cui furono rinchiusi i patrioti Carlo Poe-
rio, Nicola Prisco e Michele Pironti. Oggi il Castello è sede
del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino.
Oltre al Castello medioevale ed alla Torre aragonese, è da
vedere la chiesa dell’Annunziata (XVII - XVIII sec.), realizzata
a partire dal 1613 per volere del principe Giovanni D’Avalos
d’Aragona.
Alle spese della sua costruzione partecipò anche il cardinale
Orsini, che nel 1694 consacrò la chiesa. Interessante è anche
il Convento di S. Francesco, di origini medioevali, che si erige
ai piedi del Borgo antico; edificato forse in seguito al pas-
saggio in questa Valle di S. Francesco, fu abbattuto nel XVIII
secolo e ricostruito notevolmente ingrandito. 

Approfondimenti




