
DA SABATO 8 A MARTEDÌ 11 APRILE - PASQUA 2023   

IL SANNIO E LA CAMPANIA DEI GOTI 

Un itinerario “MAGICO” bello, nuovo e suggestivo (più vicino di Napoli) con la partecipazione all’evento 

straordinario a Benevento “percorsi magici alla scoperta della città delle streghe”. Chi ha visitato questi luoghi 

li descrive come belli, interessanti, al di sopra delle aspettative. 

Il nostro confortevole hotel/villa nel centro di Benevento è garanzia di comfort e benessere.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia/matrimoniale DE LUXE € 445,00   
Supplemento camera doppia uso singola Classic € 96,00 -   Riduzione camera doppia (matrimoniale “Classic 

“€ 30.00 p.p.  

QUOTA gestione pratica comprensiva di polizza medico, bagaglio e annullamento COVID incluso € 30 

Camera superior DE LUXE: Arredate in collaborazione con Kartell e Poltrona Frau, in queste camere regnano 

design e comodità̀. Sono dotate di TV led 50’ a schermo piatto, SKY TV, aria climatizzata controllabile 

autonomamente, cassaforte, Wi-Fi gratuito, frigobar. Gli ampi bagni con doccia sono accessoriati con 

amenities by BVLGARI 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggi in pullman GT, sistemazione in hotel “VILLA TRAIANO e SPA “4* centralissimo 

a Benevento, con tre cene e 1^ colazioni – Un pranzo a Benevento e un pranzo tipico in trattoria al borgo di 

Pietrelcina. Le bevande ai pasti – ¼ vino e ½ acqua. Le guide locali per il programma indicato – Gli ingressi ai 

musei di Montesarchio e Benevento – L’ esperienza “PERCORSO MAGICO a Benevento – Visita all’Antico 

Frantoio – Uso degli auricolari -  referente agenzia al seguito. Garanzie organizzative e assicurative a norma di 

legge.  

 

Sabato 8 aprile 

Agli orari convenuti partenza per In Sannio, ove, con le opportune soste anche per il pranzo libero arriviamo nl 

primo pomeriggio. Incontro dei partecipanti a MONTESARCHIO per le ore 15.00 circa, ingresso e visita guidata 

al Museo Archeologico del Sannio Caudino. Il Museo, realizzato all'interno del Castello di Montesarchio, è 

dedicato alla storia della Valle Caudina e alle testimonianze archeologiche dei centri più 

importanti: Caudium (Montesarchio), Saticula (Sant’Agata de’ Goti), Telesia (San Salvatore Telesino). Al 

termine partenza per Benevento, sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate e pernottamento.  

Domenica 9 aprile 2023 - Benevento  

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta della città, passeggiando per le vie del centro 

storico, si ammireranno i monumenti di diverse epoche, tra cui l’epoca Egizia, a cui sarà data maggiore 

rilevanza, in quanto la città è ricca di reperti rinvenuti di importanza mondiale (è infatti considerata la seconda 

città più egiziana fuori dall’Egitto). La visita quindi sarà un viaggio nel tempo “Gli Antichi Egizi a Benevento” e 

terminerà con la visita del Museo Egizio: La sezione Egizia del Museo del Sannio, sita presso il museo ARCOS, 

riguarda i reperti provenienti dal Tempio beneventano dedicato alla dea Iside, “Signora di Benevento”. Il 

percorso ricostruisce un ideale viaggio nel tempo, allestito in successione tra le sale, partendo da una 

“iniziazione” al culto della dea, proseguendo nella zona antistante il tempio e per giungere infine nell’area 



sacra vera e propria con la cella della dea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partecipazione all’evento 

“Percorsi Magici alla scoperta della città delle streghe”: Un'esperienza unica tra storia, archeologia e 

leggenda realizzata da cantastorie, ballerine e musici. Scopriremo la Città di Benevento attraverso la sua 

anima misteriosa; sarà un sogno sospeso tra storia e realtà...partiremo dai Giardini della Rocca dei Rettori alle 

18:00 e raggiungeremo il Teatro Romano attraverso il percorso urbano dove per ogni tappa si esibiranno 

ballerine, musici e cantastorie, che ci faranno immergere nella Benevento misteriosa. La durata dell'evento è di 

circa 2 ore. Al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

Lunedì 10 aprile 2023 - Pietrelcina  

Prima colazione in hotel e partenza per la cittadina che ha dato i natali a San Pio. Visita guidata del centro 

storico di Pietrelcina, i luoghi dell’infanzia di Francesco Forgione e dell’antico frantoio “museo delle tradizioni 

produttive del Sannio”. Pranzo in trattoria tipica. Al termine rientro in hotel, tempo libero e pernottamento 

in hotel. 

Martedì 11 aprile 2023 - Sant’Agata De Goti  

Prima colazione in hotel e partenza per Sant’Agata dei Goti. Incontro con la guida e visita della perla del 

Sannio: Sant’Agata dei Goti un paese adagiato su uno sperone di tufo, con alle spalle una storia lunga alcuni 

secoli e tradizioni molto interessanti. Alle ore 11.30 circa, ripartenza per i luoghi di origine. Pranzo libero sul 

percorso.   
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