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Benevento e Caserta
26/30 ottobre 2018

un viaggio guidato da Luca Mozzati

La Reggia di Vanvitelli a Caserta non ha bisogno di presentazioni…. è un capolavoro assoluto e
sarà ancora più godibile visitarla senza le ingombranti presenze turistiche del fine settimana:
a Benevento scopriremo monumenti di notevole pregio quali l’Arco trionfale di Traiano ben
conservato e la basilica longobarda di Santa Sofia che ospita il locale Museo del Sannio; alla
sorprendente visita di Casertavecchia si aggiungono tappe significative al Belvedere di San
Leucio, nel caratteristico borgo di Sant’Agata dei Goti, alle basiliche di Cimitile e Sant’Angelo in
Formis, nell’area archeologica di Nola ed in ultimo all’anfiteatro campano di Santa Maria Capo
Vetere.
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programma di viaggio
venerdì 26 ottobre

domenica 28 ottobre

Milano/Napoli/Benevento

Benevento/Caserta

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano con
treno Frecciarossa o Italo per Napoli. All’arrivo
nel capoluogo partenopeo, immediato trasferimento in pullman a Benevento con sosta a Sant’Agata
dei Goti, cittadina con un compatto e caratteristico
centro storico, recentemente annoverato tra i borghi
più belli d’Italia. Tra i monumenti spiccano la chiesa dell’Annunziata, di origine gotica, rimaneggiata,
con il gustoso affresco del Giudizio Universale e, di
fronte ai suggestivi ruderi del castello, la chiesa di
San Menna, di origine romanica, con importanti
resti del pavimento musivo e dell’arredo liturgico
medievale. Infine il Duomo, profondamente trasformato nel XVIII secolo, ma ancora possente nel
respiro romanico. Giunti a Benevento, sistemazione
al grazioso hotel Villa Traiano (cat. 4 * www.hotelvillatraiano.com) nel cuore del centro antico della città,
a 50 metri dal celebre Arco di Traiano. La cena sarà
in ristorante locale.

sabato 27 ottobre

Benevento

L’intera giornata è dedicata alla visita a piedi del centro storico di Benevento luogo della celebre vittoria
dei romani contro Pirro, conserva il più bell’arco
trionfale romano, celebrante con magnifici rilievi il
saggio governo di Traiano, e un importante teatro.
Fu quindi capitale longobarda del ducato meridionale: a questi anni risalgono parte delle mura ma
soprattutto la peculiarissima chiesa di Santa Sofia, a
pianta stellare, con annesso monastero, in parte romanico, in cui ha sede il Museo del Sannio che visiteremo. Anche il Duomo è di fondazione longobarda: venne ampliato in epoca romanica e ricostruito
dopo il terremoto del 1688 e fu molto danneggiato
durante la seconda guerra mondiale. La magnifica
facciata è di influsso pugliese con la monumentale
porta bronzea, restaurata nel 1999, nuovamente visibile. I pasti della giornata saranno liberi.

Al mattino trasferimento a Caserta con sosta al complesso Basilicale di Cimitile, fondamentale testimonianza nella storia della cristianità occidentale, caratterizzato dalla presenza e sovrapposizione in un’area
di circa 9000 mq di ben sette edifici di culto, di età
paleocristiana e medioevale, sorti su sepolcreti pagani e mescolati con edifici di altre epoche: domina
il tutto la parrocchiale costruita alla fine del ‘700.
Seconda tappa nella vicina Nola, dove sono visibili i
resti di un anfiteatro e una spettacolare serie di tombe romane. All’arrivo a Caserta, sistemazione presso
l’hotel Royal Caserta (cat. 4* www.royalcaserta.it) a
breve distanza dall’ingresso alla Reggia del Vanvitelli.
Tempo a diposizione per il pranzo libero e pomeriggio dedicato a Casertavecchia, il cuore medievale
dell’antica città di Caserta, borgo che ha subito nel
corso della storia varie dominazioni e che conserva
insieme al Duomo del 1100 i resti del castello ed un
groviglio di suggestive stradine (dal 1960 è annoverata tra i monumenti nazionali italiani). La cena sarà
in albergo.
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programma di viaggio
lunedì 29 ottobre

martedì 30 ottobre

Caserta

Caserta/Napoli/Milano

L’intera mattina trascorre alla celebre Reggia di Caserta. Nel 1751 Carlo di Borbone affidò a Luigi Vanvitelli la progettazione di una nuova residenza reale,
sul modello di Versailles, un edificio grandioso poco
distante da Napoli, specchio del suo prestigio politico. L’intero disegno architettonico si basa su un
principio di regolarità e rispondenze simmetriche sia
per i corpi di fabbrica che per il vasto giardino alla
francese. Anche la disposizione degli ambienti interni sia privati che di rappresentanza risponde a ordine
e simmetria, pur appartenendo ancora all’ambito
tardobarocco per l’evidente impianto scenografico
dell’intero progetto, come nel vestibolo ottagonale
del corpo centrale e nello scalone d’onore che porta agli appartamenti reali e alla cappella palatina. A
conclusione, trasferimento in pullman al complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio (Patrimonio UNESCO) esempio concreto della politica
riformatrice voluta dai Borbone che costruivano
nuovi borghi per sperimentarvi impianti industriali
sulla scia delle riforme e del “dispotismo illuminato”
europeo della metà del ‘700. Il borgo è organizzato
con al centro la piazza della seta e il portale settecentesco che dà accesso alla reggia-filanda e ai quartieri
con le case operaie: il più vasto impianto per la lavorazione delle sete e la produzione dei manufatti in
seta esistente in Italia alla fine del sec. XVIII, fece
da modello alle numerose filande e manifatture di
tessuti che furono impiantate nel regno. Il pranzo
sarà libero e la cena in albergo.

L’ultima mattina del programma sarà dedicata alla
basilica di Sant’Angelo in Formis in posizione suggestiva, appartata in cima all’abitato, risalente al
principio del sec. X; si presenta nella ricostruzione
del 1072 a opera di Desiderio, abate di Montecassino cui l’abbazia apparteneva: le pareti sono rivestite
di affreschi della seconda metà del sec. XI (databili
entro il 1087), opera di scuola locale di cultura bizantineggiante. Breve trasferimento a Santa Maria
Capua a Vetere per la visita ai resti dell’Anfiteatro
campano, secondo per dimensioni solo al Colosseo.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio si ritorna in
pullman alla Stazione di Napoli: partenza con treno
Frecciarossa o Italo per Milano Centrale con arrivo
prima di sera.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.080,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.000,00

Minimo 15 partecipanti

€ 930,00

Supplemento camera singola

€ 135,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

Servizi compresi

€ 50,00

Validità

Il trasporto con treno Frecciarossa o Italo da Milano
a Napoli e ritorno (posti di 2a classe), il trasporto
in minivan per l’itinerario descritto, la sistemazione
negli alberghi in camera doppia, i pasti indicati nel
programma, gli ingressi, l’assistenza culturale del
dott. Luca Mozzati in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e
bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°giugno
2018.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro.
Documenti necessari
Carta d’identità in corso di validità.
Avvertenze

Non sono compresi
5 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi non
menzionati, gli extra personali in genere, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa
€ 30 a persona).

L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dal dott. Luca Mozzati: durante lo svolgimento del programma saranno previste
adeguate pause per consentire ai partecipanti di
consumare un pasto, uno snack nei numerosi locali
esistenti nei pressi dei luoghi visitati.
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it

