
SAPORI E SAPERI - IL SANNIO 

BENEVENTO – SOLOPACA - SAN MARCO DE CAVOTI – 
PIETRELCINA

Il Viaggio nel Sannio è una esperienza sensoriale tra i colori, i le gesta dell’antico popolo sannita. 
Dal Monte Taburno, Magnum Taburnum cantato da Virgilio, al massiccio del Matese scopriremo 
un territorio che ha orgogliosamente preservato la sua natura dando voce alla sua millenaria 
cultura scritta e orale fatta di leggende, racconti popolari, fede e magia.  
Riconosciute in tutto Italia ed ora anche all’estero, sono le tipicità culinarie locali e l’altissima e 
secolare tradizione vinicola tramandata da padre in figlio.  

4 giorni 
4 città

Scarica l ‘itinerario - Minimo garantito 20 persone

Programma di viaggio
Giorno 01  – BENEVENTO 
Arrivo in albergo e tempo libero. Cena e pernottamento. 

Giorno 02 - BENEVENTO - SOLOPACA 
Colazione in albergo. Partenza per Solopaca e visita guidata al MEG, Museo 
Enogastronomico e una cantina locale. Pranzo libero in agriturismo. Nel pomeriggio 
arrivo a Benevento e inizio del tour guidato alla scoperta della città e al suo 
PATRIMONIO UNESCO (Chiesa di Santa Sofia, Museo Archeologico del Sannio e l’Arco 
di Traiano). A richiesta visita al Janua, Museo delle streghe. 
Durante il tour della città, sosta con visita e piccola degustazione alla produzione del 
tipico liquore Strega e ai suoi prelibati cioccolatini.  Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Giorno  03 - SAN MARCO DE CAVOTI – PIETRELCINA      
Colazione in albergo. In mattinata partenza per SAN MARCO DE CAVOTI e visita 
guidata al suo tipico borgo medioevale, al Museo degli orologi da Torre e a un noto 
torronificio locale con degustazione dello squisito croccantino. Pranzo libero in 
agriturismo. Nel pomeriggio arrivo a PIETRELCINA detta “la pietra pucina” e visita 
guidata al borgo dedicato al santo francescano,  San Pio.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Giorno  04 - Ariano Irpino /Mirabella Eclano   
Colazione in albergo. Fine servizi.

La quota comprende:
 n. 3 pernottamenti in hotel 3/4* in trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
 n. 1 visita guidata in cantina/vigneto con degustazione
 n. 4 visita guidate ( BENEVENTO - SOLOPACA - SAN MARCO DE CAVOTI - 

PIETRELCINA)
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

La quota NON comprende:
 Ingressi agli scavi/musei



 servizio guida abilitato dove espressamente richiesto, 
 servizio trasporto in arrivo e partenza
 mance e tutto ciò non indicato nella quota comprende.
 Trasporto in bus/minibus per tutta la durata del soggiorno

Prezzo a partire da € 437 * il prezzo può variare a seconda della stagionalità e strutture 
disponibili


