
DURATA: 3 giorni/2 notti 
CONSIGLIATO A: coppie, coppie senior, coppie viaggi nozze, famiglie con figli, adulto con figli, single, single senior, gruppo di ami-
ci. 
TRASPORTO: self drive. 
Programma  
Giorno 1 (venerdì) 
Arrivo nella città di Caserta per la visita dell’omonima Reggia.  Al termine della visita, degustazione dell’autentica mozzarella di 
bufala. Nel pomeriggio proseguimento della visita del belvedere di San Leucio (CE). Il viaggio prosegue per la visita 
dell’acquedotto Carolino (noto anche come acquedotto di Vanvitelli). Al termine partenza per Benevento. All’arrivo check-in pres-
so una delle strutture ricettive prenotate con sistemazione nelle proprie camere e ritiro del kit “Welcome Benevento” (una cartina 
della città, shopping bag, un voucher per la degustazione del liquore strega, un voucher sconto in negozi convenzionati, un 
voucher per il pranzo del secondo giorno), cena e pernottamento. 
Giorno 2 (sabato) 
Prima colazione. Iniziamola visita con il monumento più suggestivo della città di Benevento, la chiesa di Santa Sofia, che dal 2011 è 
patrimonio dell’Unesco. Nel monastero di Santa Sofia ha sede il Museo Provinciale del Sannio, uno dei più notevoli della Campania. 
Pranzo presso una trattoria del centro storico con pietanze tipiche della tradizione sannita composto da un primo piatto (pasta alla 
chitarra, pomodorini di San Bartolomeo in Galdo, basilico, grattugiata di buccia di limone, spolverata di formaggio grattugiato), 
secondo piatto (salsiccia rossa di Castelpoto con un contorno di patate interrate del Taburno), dessert (tortino/semifreddo al liquo-
re Strega). Il pomeriggio prosegue la visita con l’Arco di Traiano e il Complesso Monumentale di Sant'Ilario a Port'Aurea (possibilità 
di assistere ad un video multimediale, che si propone di raccontare le imprese militari ed il programma dell'Imperatore Traiano rap-
presentati nei rilievi che ornano l'Arco di Traiano) e la visita al JANUA Museo delle Streghe presso una delle sale di Palazzo Paolo V. 
Cena in pizzeria, rientro presso la struttura ricettiva, pernottamento. 
Giorno 3 (domenica) 
Prima colazione,visita al quartiere medievale più antico e suggestivo della città, Il Triggio. Con una piacevole passeggiata si arriva 
fino al Teatro Romano. Tempo per la visita e fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota include: sistemazione in struttura ricettiva, a scelta, extralberghiera o alberghiera, kit “Welcome Benevento” e pasti come 
da programma; 
La quota esclude: bevande ai pasti, auto a noleggio con pick-up e drop-off all’aeroporto di Napoli per tutta la durata del soggior-
no, servizio guida. 

MERAVIGLIE UNESCO  
E PIACERI ENOGASTRONOMICI DEL SANNIO! 

CASERTA E BENEVENTO 
 

Ogni weekend (dal venerdì alla domenica) fino al 31 Dicembre 2021 

Benevento                                                                                                                                                 
Via Agilulfo n°1 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 
+39 392 113 9627 

Quota individu-
ale  di  parteci-
pazione  con 
sistemazione 
in: 

1 adulto 
(in camera 
doppia 
uso singola) 

2 adulti 
(Incamera 
doppia/
matrimoniale) 

3 adulti 
(in  camera 
tripla) 

Pacchetto  fa-
miglia 
  

B&B €220.00 € 335.00 € 430.00 Su richiesta 
Hotel 3* € 270.00 € 370.00 €460.00 Su richiesta 
Hotel 4 * € 300.00 € 390.00 €575.00 Su richiesta 


