
 

 

 
 
 
 
 

Venerdì 5 aprile 
Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Centrale di Milano alle ore 9.00 davanti al Bar Centrale, al piano 
dei binari, per la partenza alle ore 9.20 del treno Alta Velocità diretto a Napoli Afragola dove l'arrivo è previsto 
alle ore 13.48 (possibilità di prenotare il pranzo a bordo). Dalla stazione disegnata dall'archistar Zaha Hadid 
partiremo in direzione del Sannio con una sosta a Sant'Agata dei Goti, spettacolare borgo a picco su uno 
sperone di tufo che costituisce un vero e proprio gioiello millenario, dove ancora oggi proseguono gli scavi 
archeologici destinati a portare in luce importanti reperti dell'epoca italica. Il paese, celebre anche per le sue 
produzioni enogastronomiche come la mela Annurca e i vini Falanghina e Aglianico, conserva nel centro storico il 
Castello Ducale eretto in età longobarda, la chiesa dell'Annunziata risalente al XII secolo e la chiesa di San 
Menna consacrata da papa Pasquale II nel 114 d.C. Proseguimento verso Benevento, e sistemazione nelle camere 
dell'Hotel Villa Traiano (cat. ****) ricavato all'interno di un'elegante palazzina dell'inizio del Novecento.  
Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 

Sabato 6 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta di Benevento, il cui nome in origine era Maleventum, 
poi modificato in Beneventum dai Romani in ricordo della loro vittoria sull'esercito di Pirro nel 275 a.C. Del suo 
passato romano Benevento conserva l'imponente Arco di Traiano, noto anche come Porta Aurea e costruito tra il 
114 e il 117 d.C. in onore dell'apertura della Via Traiana. All'epoca di Adriano risale invece il Teatro Romano, 
che poteva ospitare fino a 200.000 persone e che oggi è circondato dal pittoresco quartiere medievale del 
Triggio. Di particolare interesse è il Museo del Sannio, che ospita reperti di eccezionale importanza per la 
ricostruzione della storia e della società dei Sanniti, il popolo anticamente insediato in questo territorio e fiero 
nemico dei Romani nel corso delle celebri guerre sannitiche. Pausa per il pranzo libero.  
Benevento fu anche un rilevante centro della dominazione longobarda in Italia, come testimonia la chiesa di 

Santa Sofia, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2011. Al 
termine della giornata faremo visita allo Spazio Strega, dove ci sarà illustrato 
come viene prodotto il famoso Liquore: il curioso nome del distillato deriva 
dalla leggenda della presenza delle streghe in città, che con i loro "sabba" 
avrebbero dato origine anche alla denominazione del fiume Sabato che 
attraversa il territorio urbano. Altrettanto misteriosa è la ricetta del liquore, 
poiché solo pochissime persone conoscono il segreto della miscela delle 70 erbe 
e spezie che compongono questa prelibatezza sannitica. 
Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.  

 

Domenica 7 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Guardia Sanframondi, caratteristico borgo del 
Sannio dominato dagli imponenti resti del Castello medievale probabilmente fatto costruire nel 1139 dal 
normanno Raone di Sanframondo. Tra gli stretti vicoli del paese che si inerpica sulla cima di una collina si 
nascondono alcuni gioielli dell'architettura barocca, tra cui la chiesa dell'Annunziata e quella di San Sebastiano. 
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Proseguimento verso Cerreto Sannita e sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci dedicheremo 
all'affascinante borgo che ha un centro storico ricostruito con un ingegnoso progetto a seguito del terremoto del 
1668 ed è ricco di splendide testimonianze architettoniche del periodo barocco. Cerreto è celebre per le sue 
ceramiche e le botteghe dei maestri ceramisti sono disseminate tra i vicoli del centro storico. Non potrà mancare 
una visita al Museo della Ceramica e ad un laboratorio artigianale dove assisteremo al processo di lavorazione 
della tipica terracotta locale.  
Rientro a Benevento per un momento dedicato all’arte contemporanea che è presente a Benevento con 
l'installazione permanente di Mimmo Paladino intitolata "Hortus Conclusus", che ci stupirà con le sue forme 
fuori dal tempo. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.  
Lunedì 8 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul 
pullman e partenza in direzione di Caserta, dove ci attende la 
visita della maestosa Reggia, edificata a partire dal 1752 per 
volontà di Carlo III di Borbone. L'edificio è la più compiuta 
creazione dell'architetto Luigi Vanvitelli, che ideò una delle 
residenze più grandi e fastose dell'epoca: il solenne scalone 
d'onore conduce al piano nobile dove si susseguono i lussuosi 
appartamenti privati e da parata, ricchi tanto quanto la 
Cappella Palatina, rigorosa nel suo impianto architettonico 
ma sfarzosa nella decorazione, senza dimenticare il 
decoratissimo e incantevole Teatro Reale.  
Dopo la pausa per il pranzo in ristorante, raggiungeremo la località di San Leucio dove intorno al 1778 il casino 
di caccia del Belvedere venne trasformato in una filanda intorno alla quale si sviluppò la Real Colonia di San 
Leucio, un enorme villaggio popolato da operai che producevano la pregiata seta ricercata in tutta Europa. 
All'interno della fabbrica sono in mostra tutte le fasi della produzione serica, e gli antichi telai restaurati nonché 
altri macchinari originali sono conservati nel Museo della seta, che consente di apprezzare questo insediamento 
proto-industriale come esempio della politica riformatrice dei Borbone e del loro dispotismo illuminato.  
A conclusione della visita, trasferimento presso l'aeroporto di Napoli Capodichino in tempo utile per il volo 
Alitalia delle ore 19.40 diretto a Milano Linate, dove l'arrivo è previsto alle ore 20.55. Fine dei ns. servizi. 
 
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €   890,00 
base minimo 15 partecipanti        €   940,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     80,00 
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)     €     40,00 
 

La quota comprende:  
Il biglietto ferroviario Milano Centrale – Napoli Afragola con treno ALTA VELOCITA’ in categoria standard con posti riservati. Il 
Volo aereo di linea Napoli – Milano Linate incluso 1 bagaglio in stiva - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – 
Pullman GT per i trasferimenti - La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 3 
cene e 2 pranzi in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria 
in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  
Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige 
ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Benevento Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 40071547 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


