
Poche città italiane possono vantare un 
patrimonio storico e culturale come quello di 
Benevento. Il capoluogo sannita è una città 
che può definirsi “museo a cielo aperto” 
esaltato da tante bellezze architettoniche che 
grandi civiltà del passato hanno lasciato al 
loro passaggio: splendori che si concentrano 
nel centro storico di a breve distanza l’uno 
dall’altro e agevolmente raggiungibili a piedi. 
Una visita a Benevento è un autentico viaggio 
nella storia: dal tempo dei dinosauri fino 
all’evoluzione più attuale e contemporanea 
della civiltà artistica occidentale. 
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“UN MUSEO A CIELO APERTO”



Check-in presso una delle strutture ricettive prenotate, consegna del kit 
“Welcome Sannio”. A seguire, incontro alle ore 15:30 con una guida 
turistica locale presso l’ingresso della Cattedrale metropolitana di Santa 
Maria de Episcopio, dalla quale avrà inizio il nostro tour. Direttamente alle 
spalle del Duomo, si accede alla zona più antica di Benevento: il quartiere 
Triggio, caratterizzato dalla presenza delle antiche terme romane e 
dall’Arco del Sacramento, una delle otto porte di Benevento di origine 
romana. Oltre agli edifici storici e alle stradine caratteristiche, nel bel mezzo 
del quartiere, sorge l’antico Teatro Romano, meritevole di una visita più 
approfondita. Oltrepassando il Teatro si giunge in un luogo particolare: il 
cimitero dei Morticelli. Punto finale del rione Triggio è Port’Arsa, un’altra 
delle otto porte della città, inglobata nelle antiche mura longobarde. Cena 
presso un ristopub locale, sito in una location caratteristica immersa nella 
storia. Rientro presso la struttura ospitante e pernottamento.

giorno 1
PernottoCattedrale

Terme Romane
Cena

Teatro Romano

Check-in



giorno 2

Alle ore 9:30, dopo una ricca colazione, appuntamento con la guida di 
fronte alla Rocca dei Rettori. A seguire, a pochi passi dalla Rocca, 
rilassante passeggiata nel cuore verde della città: la Villa Comunale. 
Per concludere la mattinata visiteremo il museo ARCOS, situato nei 
sotterranei del Palazzo del Governo, che ospita una sezione di arte 
contemporanea e una ricchissima sezione di reperti Egizi. A seguire, 
pranzo presso un ristorante storico della zona. Al termine, risaliremo 
dolcemente il Corso Garibaldi per arrivare al monumento simbolo della 
città: l’imponente Arco di Traiano.  Di fronte all’Arco troveremo la 
chiesa sconsacrata di Sant’Ilario a Port’Aurea. Al termine, 
risalendo per qualche decina di metri lungo Corso Garibaldi, visiteremo 
lo straordinario Complesso Monumentale di Santa Sofia. Al termine 
della giornata, cena in un ristorante locale, rientro presso la struttura 
ospitante e pernottamento.

Rocca dei Rettori
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Arco di Traiano
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giorno 3
Hortus Conclusus

Museo Janua

Paesaggi Sanniti

Zoo delle Maitine

Risveglio con squisita colazione. Possibilità di vivere una delle seguenti esperienze:
•Visita guidata al Museo del Sannio, collocato nel chiostro del monastero di Santa Sofia, seguita da passeggiata presso l’Hortus Conclusus, 
installazione permanente dell'artista Domenico Paladino. Al termine, pranzo presso un ristorante locale. (ingresso + visita guidata + pranzo adulti 
€ 65.00 Bambini € 15.00)
•Visita presso il suggestivo JANUA – Museo delle Streghe, sito presso una delle sale dello storico Palazzo Paolo V. Tappa a un punto vendita 
per la degustazione e acquisto di prodotti tipici della città. A seguire, pranzo presso un ristorante della zona.  (ingresso + degustazione+ pranzo 
adulti € 30.00 Bambini € 20.00)
•Passeggiata presso il vicino borgo di Pietrelcina, paese natale di Padre Pio e, a seguire, visita allo Zoo delle Maitine e pranzo. (ingresso zoo 
delle maitiene + pranzo adulti € 35.00 Bambini € 20.00)
•Possibilità di percorrere, in bici da noleggiare in loco, la pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti”: non molto lontano dalla Stazione Centrale di 
Benevento. Al termine, pranzo in ristorante con menù a base di specialità del territorio. (noleggio bici + pranzo adulti € 35.00 Bambini € 25.00)



LA QUOTA COMPRENDE: kit “Welcome Sannio”, sistemazione presso una struttura ospitante a scelta con colazione inclusa, visita del centro storico con guida locale, pasti come da programma, assicurazione medico-bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento in auto dalle stazioni ferroviarie ed aeroportuali principali, bevande ai pasti, eventuali attività a scelta da effettuare il giorno 3, ingressi a pagamento*, mance, possibilità di prolungamento del 
soggiorno, extra e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Quota di partecipazione con 
sistemazione in:

1 adulto
(in camera doppia uso singola)

€ 295,00 € 410,00 € 525,00 € 465,00 € 540,00

€ 350,00 € 495,00 € 710,00 € 670,00 € 775,00

2 adulti
(in camera doppia/matrimoniale)

3 adulti
(in camera tripla)

2 adulti + un bambino
(fino a 12 anni in 3° letto)

2 adulti + 2 bambini
(fino a 12 anni in 3° e 4° letto)

B&B(Bed and breakfast)

Note per il booking: fino a 7 gg prima della partenza acquisto libero, da 7 fino alla partenza su richiesta.TARIFFE SOGGIORNO

07.00-12.00 
estate: 17.00-19.30
inverno: 16.30-19.00

9:00 - 19:00 SAB/DOM(solo su 
prenotazione)

09.30-19.45 festivi: 10.00-19.00

10.00-13.00 - 16.00-19.00

08.30-13.00 / 14.00-18.00

09.30-19.00

LUN-MAR
GIO-SAB

Lunedì

Domenica

10:00 - 18:30

10:00 - 18:30

09:00 - 19:00

LUNEDÍ

LUNEDÍ

LUNEDÍ

CATTEDRALE 
METRAPOLITANANA DI SANTA 
MARIA DI EPISCOPIO

GRATIS

GRATIS

€ 10,00 (dai 10 ai 69 anni)

GRATIS

4 EURO

GRATIS

€ 2,00 (per studenti e over 60)

€ 6,00 (dai 3 ai 9 anni) gratis per bambini sotto i 3 anni; sconto per gruppi a 
partire da 20 persone (intero: € 8,00; ridotto € 5,00)

TEATRO ROMANO

MUSEO ARCOS

CHIESA SCONSACRATA DI 
SANT’ILARIO A PORT’AUREA 

COMPLESSO MONUMENTALE DI 
SANTA SOFIA

08:00-12:00
estate: 16:30-20:00
inverno: 16:00-19:00

MUSEO DEL SANNIO

HORTUS CONCLUSUS

JANUA - MUSEO DELLE 
STREGHE

EX CONVENTO DI SAN FELICE

ZOO DELLE MAITINE

Orari di apertura Prezzo ridottoPrezzo interoGiorno di chiusura Agevolazioni

2 euro(Dai 26 anni in su) 1 euro(Dai 18 ai 25 anni)

Sconto 50%(per tutti i residenti a 
Benevento e provincia; over 65 
anni; studenti italiani e stranieri di 
ogni ordine e grado -con 
documento valido-; possessori 
Carta Internazionale dello 
Studente; Soci Touring Club 
Italiano; Soci CTS; componenti 
dell’Associazione Amici del Museo)

gratis (per diversamente abili; insegnanti e docenti 
accompagnatori di scolaresche di ogni ordine e 
grado; giornalisti; guide turistiche; militari in divisa; 
amministratori della Provincia, ospiti e dipendenti 
della Provincia; personale Ministero Beni e Attività 
Culturali e dei musei di enti locali -muniti di regolare 
tessera di riconoscimento-)

gratis sotto i 18 anni

2 euro

gratis (per la chiesa) /
€ 2,00 (per il videomuseo 
dell’Arco di Traiano)

gratis (per la chiesa) / 
€ 2,00 (per il Chiostro)

€ 4,00 (Museo del Sannio + 
Palazzo Casiello + Chiostro di 
S. Sofia)

INGRESSI A PAGAMENTO


