
12 MARZO: BENEVENTO (LIQUORE STREGA) 50€   
PROGRAMMA 
 
- Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta lungo il percorso per la colazione e arrivo a Benevento (ore 9.30 circa)  
- Incontro con la guida e inizio del tour con la visita esterna della Rocca dei Rettori e dei suoi magnifici giardini. 
 
Posta al termine di Corso Garibaldi, la Rocca, castello e palazzo dei Governatori Pontifici, fu edificata per volere di 
papa Giovanni XXII nel 1320. Situata su quello che era il punto più alto della città, è ancora oggi visibile a tutti, grazie 
alla sua imponenza e alla sua straordinaria bellezza architettonica.  
 
- Il giro proseguirà con una piacevole passeggiata lungo il Corso Garibaldi ammirando la preziosa chiesa di S. Sofia 
che nel Giugno del 2011 è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Realizzata da Arechi II nel 762, 
essa si caratterizza per una pianta del tutto nuova ed originale che la rende un edificio di eccezionale interesse 
nell’ambito dell’architettura europea del primo medioevo.  
- Proseguiremo, quindi, alla volta di quello che viene considerato il monumento più rappresentativo della città di 
Benevento: l’Arco di Traiano. Realizzato tra il 114 ed il 117 d.C. per celebrare l’apertura della nuova via Traiana, con 
le sue 27 lastre scolpite, esso doveva esaltare le qualità politiche, civili e morali dell’imperatore.  
- Ci recheremo poi nella Cattedrale della città, con la sua meravigliosa porta di bronzo, la Janua Major, risalente al XII 
secolo.   
- La passeggiata si concluderà con la visita ad un negozio di prodotti tipici con l’assaggio del famoso Liquore Strega, 
liquore a base di erbe, dal gusto unico e dal caratteristico colore giallo che lo rende inconfondibile.  
- Pranzo libero e tempo libero a disposizione  
- Ore 17.30 circa partenza per il rientro  
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:   
Adulti 50€  
Bambini 4 – 11 anni 35€  
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
  
Sconto famiglia oltre le 4 persone 10% (genitori con più di 2 figli)  
Viaggiatore PREMIUM: 45€  
Assicurazione annullamento viaggio: 15€  
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in autobus di nostra proprietà (MeoTravel); assistenza del nostro personale 
qualificato; visita guidata di Benevento; assaggio del Liquore Strega.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo; tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”.  
 
Partenze da Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking), Roseto (Gas Roseto – casello), Pineto (casello), Città 
Sant’Angelo (Agip uscita casello), Pescara (Terminal Bus), Chieti (Ikea), Francavilla al Mare (casello), Ortona (casello), 
Lanciano (Hotel Cristina), Val di Sangro (Self Area Thomas), Vasto Nord (Benzinaio IP – casello), Vasto Sud (ingresso 
centro commerciale Insieme)  
 
Orari definitivi saranno comunicati la settimana della partenza:  
Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking) 05.00  
Roseto (Gas Roseto – casello) 05.10  
Pineto (casello) 05.20  
Città Sant’Angelo (Agip uscita casello) 05.35  
Pescara (Terminal Bus) 05.45  
Chieti (Ikea) 05.55  
Francavilla al Mare (casello) 06.10  
Ortona (casello) 06.25  
Lanciano (Hotel Cristina) 06.35  
Val di Sangro (Self Area Thomas) 06.45  
Vasto Nord (Benzinaio IP – casello) 07.00  
Vasto Sud (Ingresso centro commerciale Insieme) 07.15  
I posti in bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio  


