
BENEVENTO UNESCO: 
SCOPRILA CON NOI 

Un divertente tour in una terra meravigliosa alla scoperta 
della magica città di Benevento - da poco inserita nella lista dei 
patrimoni UNESCO - di Pietraroja e San Lorenzello con la 
visita del Paleolab, della  “Città dei Dinosauri” e del Geobiolab 
laboratorio europeo della naturalità. 

Proposta per gruppi studenteschi di scuole secondarie di primo grado. 

Validità:  tutto l’anno scolastico. 

Durata:  3 giorni / 2 notti. 
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Incontro alle ore 10:00 ed accoglienza degli ospiti a Benevento, presso il Terminal 

Bus in Via Pertini, da parte di una rappresentanza della sezione Turismo di 

Confindustria Benevento, che accompagnerà il gruppo alla scoperta della città. 

Il percorso inizia con la visita della Rocca dei Rettori, continuando con il 

Complesso Monumentale di Santa Sofia (Patrimonio UNESCO) e  

l’Arco di Traiano. 

Sosta per il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio il tour riprende con la visita del Complesso Monumentale di 

Sant’Ilario e delTeatro Romano. 

In serata rientro, cena e pernottamento in hotel. 



Il secondo giorno, colazione in hotel e 

spostamento a Pietraroja. 

Visita del Paleolab dove il visitatore 

compie un “viaggio” nel passato grazie 

all’ascensore geologico. 

A completare il percorso museale, si 

trovano i laboratori didattici e la sala 

proiezioni per la visione di filmati 

stereoscopici 3D.  

Pranzo in ristorante. 

 

 
A seguire visita del Parco dei 

Dinosauri di San Lorenzello. 

Il parco ci porterà all’era 

Giurassica, in un contesto di 

gradevole armonia tra la flora 

locale e le riproduzioni a grandezza 

naturale. 

In serata rientro a Benevento per 

cena e pernottamento. 



Il terzo giorno dopo la colazione in 

hotel, il gruppo visiterà il 

GEOBIOLAB, laboratorio europeo 

della naturalità. 

Il museo riporta il visitatore all’origine 

del tutto e agli elementi essenziali 

spesso trascurati dell’uomo attraverso 

filmati 3D, foto ricostruzioni 

scenografiche, macchine “parlanti”. 

Il Geobiolab assicura ai suoi visitatori 

momenti di gioioso e costruttivo 

apprendimento di nozioni di geologia, 

botanica e zoologia. 

Pranzo in ristorante. 

Fine dei servizi. 

La quota comprende:  trasferimenti in autobus, sistemazione in hotel, pasti come da 

programma, servizi guida turistica, ingresso ai siti monumentali e al parco. 

Quota valida minimo 45 paganti (ogni 15 paganti viene riconosciuta una gratuità per i 

docenti accompagnatori). 

 

Organizzazione tecnica a cura di: 

Mazzone Viaggi - tel 0824 482030 – gruppi@mazzoneviaggi.com 

Rotolando Verso Sud - tel. 0824 29499 – booking@rotolandoversosud.net 

 

Quote individuali di partecipazione: 198 € 


