
Sant'Agata de' Goti è un borgo in provincia di Benevento e che sorge a picco nella Valle Caudina e la

sua particolarità strutturale architettonica le ha fatto guadagnare la Bandiera arancione facendola

entrare nell'elenco dei borghi più belli d'Italia dal 2012. Il suo comune è piccolo, situato alle pendici del

Monte Taburno, e ciò che colpisce di questo gioiello campano è il paesaggio suggestivo che si ammira

data l'altitudine di 160 metri sul livello del mare. Questa "perla del Sannio" guadagna un aspetto

surreale, come se la sua altitudine la risparmiasse dall'essere inghiottita dalla vegetazione sottostante.

Le sue origini risalgono al lontano IV secolo a.C., lì dove un tempo sorgeva Saticula, un'antica città

sannita. La presenza di Saticula viene menzionata anche da Virgilio nell'Eneide. 

Visiteremo con la nostra guida questo splendido borgo, per lasciarci suggestionare dalla sua bellezza e

per scoprire la sua storia così antica.

Pranzo libero

Tempo libero per una passeggiata.

Rientro a Roma in serata.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno

assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SANT'AGATA DE'GOTI: L'ANTICA BELLEZZASANT'AGATA DE'GOTI: L'ANTICA BELLEZZASANT'AGATA DE'GOTI: L'ANTICA BELLEZZA
DELLA ''PERLA DEL SANNIO''DELLA ''PERLA DEL SANNIO''DELLA ''PERLA DEL SANNIO''

   
   
   

MARTEDÌ 11 GENNAIO E DOMENICA 16 GENNAIOMARTEDÌ 11 GENNAIO E DOMENICA 16 GENNAIOMARTEDÌ 11 GENNAIO E DOMENICA 16 GENNAIO

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Pullman a/r.

Visita guidata

Snack pomeridiano offerto

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa

del comune di Roma.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Mance €2 per persona

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i non iscritti,

oppure tessera giornaliera con assistenza medica €2  per i

non iscritti.

45€45€45€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €5

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 


