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ALLA SCOPERTA DELLA CAMPANIA SCONOSCIUTA 

Dal 17 al 18 aprile 2021                      

Programma 2 giorni 1 notte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Giorno:  ROMA – SAN LEUCIO – CASERTAVECCHIA - CASERTA 

17.04 sab  Incontro con i Sigg.ri partecipanti alle ore 7.30 in Piazzale dei Partigiani. 

Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per San Leucio. Arrivo e visita 

guidata della Reale Fabbrica di Seterie, che si occupava dell’intero processo di 

produzione della seta con l’eccezione dell’allevamento dei bachi. Nei primi anni 

dell’Ottocento la Reale Fabbrica venne ampliata con la costruzione della Filanda dei 

Cipressi e della Coculliera. Accanto agli stabilimenti industriali è possibile visitare il 

Casino di San Leucio, sontuoso edificio decorato da affreschi di Fedeòe Fischetti, 

Giuseppe Cammarano e Philip Hackert. Arrivo a Caserta e tempo a disposizione per 

il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata di Casertavecchia, borgo 

medievale che sorge alle pendici dei monti Tifatini. Meta di interesse turistico per via 

del Duomo, del campanile, dei resti del castello, della Cappella di san Rocco e delle 

strade dell'intero borgo che ricordano lo splendore di un tempo che fu. Arrivo in 

albergo 4 stelle e sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento in 

albergo. 

 

 

2 Giorno: CASERTA – SANT’AGATA DEI GOTI – ROMA 

18.04 dom Prima colazione in albergo e partenza per Sant’Agata dei Goti, uno dei borghi di tufo 

più belli della Campania, nel cuore del Sannio, ai piedi dei ripidi pendii del Taburno. 

Sant’Agata dei Goti è un borgo che vanta delle meravigliose chiese tra cui la chiesa 

settecentesca di Santa Maria di Costantinopoli, la chiesa di San Francesco del 1282 

ma ricostruita completamente nel Settecento, l’imponente Duomo fondato nel 970, 

ricostruito nel XII secolo, restaurato nel 1728 e 1755 e ancora nell’Ottocento. Pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Tempo permettendo sosta per la 

visita dell’abbazia di Sant’Angelo in Formis. Proseguimento per Roma. Arrivo a 

Roma nel tardo pomeriggio.  

Fine dei nostri servizi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Casertavecchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello
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Minimo 25 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  195,00 

Supplemento camera singola        Euro     40,00 

Quota gestione pratica        Euro     10,00 

Assicurazione annullamento facoltativa      Euro     10,00 

 

La quota comprende:  

- Autopullman privato G.T. per tutto il viaggio;  

- Sistemazione in albergo 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 

- Visite guidate come da programma;  

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio). 

 

La quota non comprende:  

- Pranzi; 

- Tassa di soggiorno comunale; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

- Nel caso di mancato raggiungimento di minimo 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 

 


