
 

  

Campania insolita 
La terra dei Sanniti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate / 1 pranzo / 
Degustazione / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

1° giorno: Caserta 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Caserta. Partiamo alla scoperta della Campania meno nota, ma anche quella più vera, pronta 
ad accogliere chi la visita con l'animo da viaggiatore, più che da turista. È il Sannio, l'antica terra dei Sanniti, incastonata tra la Valle Caudina e la Valle 
Telesina. La campagna è disegnata da vigneti e uliveti centenari, tra i quali si conservano, ancora pressoché intatti, piccoli borghi antichi di grande 
valore storico-culturale. Arrivo in Hotel 3*/3*S a Caserta per la cena e il pernottamento. 

2° giorno: Benevento – Pietrelcina   
Dopo la prima colazione incontreremo la guida che ci accompagnerà. Inizieremo la giornata con la visita di Benevento. La preziosa Chiesa di S. Sofia 
nel giugno del 2011 è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel pomeriggio, ci sposteremo a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio 
dove nacque ed operò nella prima parte della sua vita. All'interno dell'antico borgo si trovano il Museo e le case del Santo. 

3° giorno: Sant’Agata Dei Goti – Caserta Vecchia 
Dopo la colazione la guida ci accompagnerà alla scoperta del borgo di Sant’Agata dei Goti, un paese adagiato su uno sperone di tufo, praticamente 
una terrazza immersa nella natura, con alle spalle una storia lunga di secoli. Tra distruzioni e occupazioni, la località del Sannio ha saputo resistere a 
diverse vicissitudini. Non mancherà un pranzo tipico in un ristorante locale per assaggiare le prelibatezze della zona e degustare il tipico vino locale 
Aglianico del Taburno. Nel pomeriggio ci aspetta invece la visita guidata di Caserta Vecchia con le sue botteghe e stradine di ciottoli.  

4° giorno: Rientro 
Partenza per i luoghi d’origine dopo la colazione con arrivo previsto in serata.   

Cultura 

Campania insolita 

14.10 – 17.10 2021 

 DURATA: 4 giorni 

Prezzo: 485 € 
Supp. Singola: 120 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• RAMITOURS 
• VICENZA – PADOVA – 

ROVIGO  
• FERRARA – BOLOGNA 
• FIRENZE 
• ROMA 


