
Vieni con noi domenica 13 marzo 2022 in Puglia per festeggiare insieme la festa della donna alla scoperta del 
borgo di Sant’Agata di Puglia, un raffinato esempio di museo a cielo aperto dove a parlare e a raccontare di un 
passato che affonda le sue radici nell’età romana, sono le facciate delle case.   
 
Simbolo del borgo è sicuramente il castello, attorno al quale si diramano le strette vie del centro storico. Ottimo 
osservatorio e punto strategico, a dominio della valle del Calaggio, dei confini dell’Irpinia, della Lucania e della 
Daunia, fu inserito da Federico II tra i castelli di primaria importanza a fini militari.  
 
Il borgo viene chiamato "la loggia delle Puglie" per il panorama che si gode dal castello.  
 
Programma  
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Sant’Agata di 
Puglia. All’arrivo inizio della visita guidata della cittadina. Al termine pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da tra-
scorrere nel borgo e, alle ore 17:30, sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro nei luoghi di provenienza. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, visita guidata di mezza giornata, pranzo in ristorante 
(antipasto della casa, primo, secondo, contorno, acqua, vino e caffè), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-
curazione giornaliera. 
 
La quota esclude: tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Grottaminarda. Orari e punti di 
carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 8:00, Telese Terme 
(Parcheggio Terme) alle ore 8:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 8:30, San Giorgio del 
Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 8:45 e Grottaminarda (Uscita Casello Autostradale) alle ore 
9:30. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti). 

67 € 
 IN BUS ALLA SCOPERTA DI SANT’AGATA DI PUGLIA PER  

FESTEGGIARE INSIEME LA FESTA DELLA DONNA! 
 

domenica 13 marzo 2022 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

entro il 28/02/2022 

anziché 75 € 


