
BENEVENTO UNESCO: 
SCOPRILA CON NOI 

Un interessante tour in una terra meravigliosa alla scoperta 
della magica città di Benevento - da poco inserita nella lista dei 
patrimoni UNESCO - di Montesarchio con la visita del Museo 
Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, e Sant’Agata dei 
Goti, uno dei borghi più belli ed affascinanti d’Italia. 

Proposta per gruppi studenteschi di scuole secondarie di secondo grado, 

realizzata in riferimento alla legge alternanza scuola-lavoro n.107 del 13 

luglio 2015. 

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 del Complesso Monumentale di Santa Sofia (Patrimonio 

UNESCO) e a seguire del Museo del Sannio che conserva il patrimonio archeologico, medievale 

ed artistico della città. 

 

Sosta per il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio,  visita del Museo di Arte Contemporanea ARCOS.   

Il museo offre uno sguardo storico, una panoramica sullo scenario artistico con la realizzazione 

di mostre, retrospettiva sull’arte contemporanea italiana degli ultimi quarant’anni.  

Il tour continua con la visita del Complesso Monumentale di S.Ilario, dove è possibile 

usufruire gratuitamente di una visita guidata al parco archeologico e alla ex-chiesa 

altomedievale. Infine, visita all’Arco di Traiano,  uno dei più ricchi e meglio conservati archi 

trionfali romani.  

In serata rientro,  cena e pernottamento in hotel. 



Il secondo giorno, colazione in hotel e 

spostamento a Montesarchio per la visita del 

Museo Archeologico Nazionale del 

Sannio Caudino, prossima sede del vaso 

Asteas.  

Uno scrigno di storia che raccoglie tutti i 

reperti provenienti dalla zona Sannio 

Caudino.  

All’interno dell’esposizione, spiccano i 

reperti provenienti dalle aree sepolcrali 

dell’antica Montesarchio, che riportano ai 

fasti del villaggio e alla sua  importanza 

strategica e commerciale all’interno della 

Valle.  

Suggestiva, inoltre, la  ricostruzione di un 

villaggio preistorico con utensili antichi 

proveniente dalle zone limitrofi. 

 

 

Pranzo in ristorante. 

 

A seguire spostamento a S.Agata dei Goti, 

uno dei borghi più belli d’Italia, a picco su uno 

sperone di tufo all’interno della valle Caudina, 

intriso da 17 secoli di storia, architettura ed 

arte. 

Ammaliante a tal punto da aver ispirato 

numerosi registi italiani per la realizzazione 

dei loro film.  

Un gioiello culturale da scoprire e da godere. 

 

In serata rientro a Benevento per cena e 

pernottamento. 



Il terzo giorno dopo la colazione in 

hotel, il gruppo si sposterà presso l’ex 

carcere S. Felice a Viale degli Atlantici, 

dove è in mostra Scipionyx Samniticus, 

meglio conosciuto come “Ciro”, il fossile 

di cucciolo di dinosauro ritrovato a 

Pietraroja. 

A seguire visita dello stabilimento 

Strega Alberti con degustazione che 

diventa un’esperienza sensoriale tra 

magia,  alchimia e gusto. 

Pranzo in ristorante. 

Fine dei servizi. 

Quote individuali di partecipazione:   198 € 

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

programma, servizi guida turistica, ingresso ai siti monumentali. 

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 

 


