
 

 
 

 
                                              Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                          

                                                                         SEZIONE DI MILANO 

 

    

 
 

Dai Longobardi ai Borboni, testimonianze d’arte e di Corte  

tra il Casertano, l’Avellinese e il Beneventano 
da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2017 

Guida culturale: Marco Parini 

 

giovedì 23 febbraio 

Alle ore 8.00 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, al piano delle partenze, al varco 

d’ingresso D. Partenza col treno Frecciarossa 9513 delle 8.20 per Napoli Centrale con arrivo alle 13.00. 

Con pullman riservato trasferimento a Santa Maria Capua Vetere per la visita al Duomo ed al grande 

anfiteatro campano costruito da una colonia conquistata da Augusto dopo la battaglia di Anzio, intorno al I 

secolo d.C., restaurato da Adriano nel 119 d.C. ed abbellito da Antonio Pio nel 155 d.C.; visita inoltre al 

Mitreo del II-III secolo d.C.. Nel pomeriggio arrivo a Sant’Angelo in Formis e visita alla Basilica del 1073 

caratterizzata da preziosi affreschi. Eretta sui ruderi del Tempio di Diana Tifatina, presenta una facciata 

preceduta da un portico di cinque arcate sostenute da quattro colonne con capitelli corinzi. Arrivo a Caserta 

e sistemazione presso l’Hotel Royal Caserta ****, Viale Vittorio Veneto 13, tel. 0823-325222, cena e 

pernottamento. 
 

venerdì 24 febbraio 

Prima colazione in albergo. Visita alla Reggia di Caserta. Considerata l’ultima grande realizzazione del 

Barocco italiano, fu voluta da Carlo di Borbone su progetto dell’Architetto Luigi Vanvitelli. Il re chiese 

che il progetto comprendesse, oltre al palazzo, il parco e la sistemazione dell'area urbana circostante, 

con l'approvvigionamento di un nuovo acquedotto. La Reggia doveva essere il simbolo del nuovo stato 

borbonico, manifestare potenza, grandiosità, efficienza e razionalità. Pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio trasferimento a Caserta Vecchia per la visita al suggestivo borgo medievale di fondazione 

longobarda, alla Cattedrale dedicata a San Michele ed edificata a partire dal 1153, alla chiesetta 

dell’Annunciata, graziosa costruzione gotica della fine del XIII secolo la cui facciata è caratterizzata da 

tre monofore ogivali sormontate da una rosa ed ai ruderi del Castello, costruzione del IX secolo, 

collocato nei pressi della Cattedrale. Visita all’acquedotto Carolino, capolavoro di ingegneria idraulica 

progettato sempre dal Vanvitelli. Trasferimento a Sant’Agata dei Goti per la visita alla Chiesa di San 

Menna con i resti della costruzione del XII secolo e del mosaico pavimentale, alla Chiesa gotica 

dell’Annunziata e al Duomo. Arrivo a Benevento, sistemazione presso l’Hotel Villa Traiano ****, 

Viale dei Rettori 9, tel. 0824-326241, cena e pernottamento. 
 

sabato 25 febbraio 

Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Avellino e visita della Cattedrale dedicata a Santa Maria 

Assunta, edificata nel XII secolo fu più volte restaurata fino al 1868. Visita al Museo Provinciale  
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Irpino, caratterizzato dalla presenza di tre sezioni: l’archeologica, la moderna e la risorgimentale. Se 

possibile osserveremo i resti dell’antica colonia romana di Abellinum, che fu dedotta in età graccana 

(fine II sec. a.C.) e impiantata su un precedente insediamento sannitico (IV-III sec. a.C.). Risulta ancora 

visibile una parte del circuito murario di età romana, realizzato in opus reticulatum, con tufelli di forma 

piramidale. Arrivo a Mercogliano e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al Palazzo 

Abbaziale di Loreto, l'attuale palazzo sostituisce un complesso monastico più antico raso al suolo dal 

terremoto del 29 novembre 1732. Trasferimento a Sant’Angelo dei Lombardi e visita all’Abbazia di 

San Guglielmo, la cui costruzione risale al XII sec. Per volontà del fondatore, San Guglielmo da 

Vercelli, il vasto fabbricato primitivo era destinato ad ospitare una comunità mista di monache e 

monaci dove l’autorità suprema era rappresentata dalla Badessa, mentre ai monaci era affidato il 

servizio liturgico e la cura della parte amministrativa. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

domenica 26 febbraio 

Prima colazione in albergo. Intera mattinata dedicata alla visita della città di Benevento con l’Arco di 

Traiano, la Chiesa gotica di San Francesco, il Duomo ed il Monastero di San Domenico. Osserveremo 

la Chiesa longobarda di Santa Sofia, monumento di singolare pregio fondata da Gisulfo II e completata 

da Arechi II nel 762. Visita inoltre al Museo del Sannio, fondato nel 1873 che raccoglie le 

testimonianze storiche di tutte le epoche riguardanti il Beneventano. Si divide in quattro dipartimenti: 

Archeologia, Medievalistica, Arte e Storia. Per concludere visita al Teatro Romano, costruito nel II sec. 

sotto l'Imperatore Adriano nelle vicinanze del cardo maximus. Pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio trasferimento alla Stazione ferroviaria di Napoli Centrale e partenza con treno 

Frecciarossa 9650 delle 16.40. Arrivo a Milano Centrale alle 20.55. 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter confermare gli alberghi e il treno. 

 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 970,00  supplemento singola: € 100,00  (tot  € 1.070,00) 

 

Acconto € 300,00 al più presto -  Saldo entro lunedì 23 gennaio 2017 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in treno Frecciarossa, seconda classe e in pullman gran turismo come da 

programma, sistemazioni in hotel ****, tassa di soggiorno, mezza pensione, tre pranzi in ristoranti tipici, 

accompagnatore, ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio - non 

comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.  

 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:   40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %     “     “      “         

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per 

spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145         

19/12/2016 


