
BENEVENTO & 
SANT’AGATA DE’ GOTI ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati,
visita guidata, pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid, cancellazione gratuita
fino a 7 giorni prima della partenza

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 60
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA GRAGNANO*, NAPOLI E CASERTA

*Possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto presso nostro garage

 

9 MAGGIO
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

orgogliosa della propria peculiare cultura. La città conserva un patrimonio monumentale di grande rilievo, che
testimonia delle epoche storiche che si sono succedute. Fondata in tempi remotissimi dagli antichi Sanniti con il
nome di Maleventum, poi tramutato in Beneventum in seguito alla vittoria dei Romani contro Pirro, fu un ricco
municipio romano. Alla caduta dell’Impero Romano, Goti e Bizantini si contesero la città fino al 571 d. C. quando
arrivarono i Longobardi che ne fecero la capitale prima di un Ducato e poi, con Arechi II, di un Principato esteso
a quasi tutta l’Italia Meridionale. Alla fine dell’XI secolo Benevento entra a far parte dello stato Pontificio, il cui
dominio, protrattosi per lunghi otto secoli, durerà fino al 1860. La sua storia, lunga e preziosa, è documentata
nei bei monumenti del centro storico: Rocca dei Rettori, Complesso Monumentale di S. Sofia, Hortus Conclusus,
Arco di Traiano, Chiesa di S. Ilario, Cattedrale, Teatro Romano. 

Pranzo in ristorante con menù tipico.

Nel pomeriggio partenza per Sant’Agata de’ Goti, istituito bandiera arancione del Touring Club e dal 2012 inclusa
nell’esclusivo club dei “Borghi più belli d’Italia”

Arrivo e visita guidata della città soprannominata perla del Sannio per la sua bellezza. Il centro storico si estende
per la lunghezza di un chilometro e si caratterizza per una pianta a semicerchio. Durante la passeggiata si
potranno ammirare e conoscere la storia dei suoi suggestivi palazzi e architetture religiose: la Chiesa
dell’Annunziata, fondata nel 1239 che ospita all’interno splendidi affreschi, il Duomo dell’Assunta, fondato nel
970, che contiene una serie di interessanti opere d’arte, tra cui pregevoli altorilievi marmorei e tele
settecentesche, la Chiesa di San Francesco, che ospita la mostra archeologica “Sulle tracce di Saticula” e il
Castello Ducale eretto dai Longobardi. Sosta presso una caratteristica azienda di formaggi dove sarà possibile
assistere dal vivo ai processi di lavorazione. 
La passeggiata proseguirà in un clima piacevole e affascinante, con frequenti soste tra gli splendidi palazzi e i
vicoli per assaporare le atmosfere di un luogo unico.

Al termine delle visite partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Gragnano
presso parcheggio Elefante, ore 08.30 Napoli
presso Hotel Ramada, sistemazione in Bus G.T.
e partenza per Benevento. 

Arrivo e visita guidata: Benevento è conosciuta
come la terra dei Sanniti, dei Longobardi, delle
Streghe. Tanto vicina alle mete turistiche più
rinomate della Campania, eppure così diversa,
originale per storia, cultura, tradizioni, una
terra di suggestioni storiche e magiche che
vivono ancora nel presente, nei luoghi, nei
monumenti, nella gente consapevole ed 


