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Programma analitico e Scheda descrittiva del viaggio  

GIORNO

                        

                                    TELESE TERME 
 

Arrivo a Telese Terme ore 9.00- sistemazione  

in albergo 

MATTINA:   

Parco delle Terme: visita guidata agli stabilimenti 

 termali e al parco, in un’ampia oasi di alberi secolari. 

  

Escursione ai Puri diMonte Pugliano:I Puri sono doline formatesi sul Monte Pugliano (220 mt di 

altitudine) fortemente interessato da fenomeni carsici. L'origine del nome è sconosciuta, così come 

la loro origine che, per alcuni, è da attribuire a fenomeni vulcanici, mentre, da altri, a fenomeni di 

erosione. In particolare, sul Monte Pugliano, esistono tre doline di diversa grandezza di cui la più 

grande (Puro Grande) è caratterizzato da pareti a strapiombo, con un dislivello rispetto alla 

superficie di 100 mt. Nel Puro più piccolo è anche possibile scendere grazie ad un apposito sentiero. 

 

Visita  e passeggiata alle Terme Iacobelli: Situate all’incrocio tra Castelvenere, Solopaca e 

Telese, le Antiche Terme Jacobelli furono fondate, nel 1861, dal cavaliere Achille Jacobelli, e 

inaugurate ufficialmente nel 1867. Successivamente ai lavori di ristrutturazione, ultimati nel 2008, 

le Antiche Terme Jacobelli sono diventate un parco naturale, dove ancora si possono osservare i 

resti delle cabine private per la balneazione, due piscine di acqua sulfurea, e la bouvette. 

Visita alla torre longobarda: La torre è costruita con materiali provenienti dalla Telesia romana, 

ed è decorata con motivi in laterizio e opus reticulatum, ed è quanto rimane della Cattedrale della 

SS. Croce, edificata in epoca normanna (X secolo) 
 

PRANZO in albergo 

 

POMERIGGIO 

Visita all’Area archeologica di Telesia con i resti  della cinta muraria, di un teatro e di tre edifici 

termali di età romana. 

Escursione al Parco del Grassano Dal Massiccio del Matese al fiume Calore, le fredde acque 

originate dallo scioglimento della neve penetrano nella falda acquifera e alimentano, alla fine del 

loro percorso sotterraneo, le numerose sorgenti che originano il letto del Grassano. Durante il 

tortuoso tragitto diverse gole e grotte profondissime arricchiscono di mistero e fascino la storia di 

questo bacino idrico. Unitamente ai fenomeni carsici del Monte Pugliano (Puri) e del Lago di 

Telese, il Grassano è oggetto di importanti studi  curati dall’Istituto di Geofisica di Napoli e Roma 

relativi al monitoraggio dei fenomeni sismici.  

CENA  in albergo   e  Passeggiata lungo viale Minieri 

  PERNOTTAMENTO A TELESE TERME 

 

 

                   Terme di Telese  

http://it.wikipedia.org/wiki/Telesia
http://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo


                                     2° GIORNO  

                         Caserta-Reggia-Parco- Casertavecchia 

Partenza da Telese in bus e arrivo a Caserta  

MATTINA:  

Visita didattica guidata: la reggia di Caserta, proclamata 

 patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 

La Reggia di Caserta fu costruita dal re Carlo III di Borbone nel 1752-74, sotto la direzione 

dell'architetto Luigi Vanvitelli e suo figlio Carlo. La residenza è composta dal Palazzo Reale e da 

un parco immenso. 
 

  

 

Guida con percorso agli appartamenti durata 1-1,30h 

Costo guida 3,78 ad alunno(di cui 2,58 guida e 1,20 radioguida obbligatoria) 

Senza guida euro 2,20 ad alunno  

 

Visita libera: il Parco storico della reggia: il parco copre una  

superficie di circa 120 ettari e si sviluppa su due viali paralleli, 

 lunghi 3 chilometri, che uniscono il giardino all’italiana con 

 il celeberrimo giardino all’inglese. 

 Quest’ultimo riproduce ambienti naturali, apparentemente spontanei, 

 di grande fascino.    

 Durata prevista 1 ora e 30 minuti circa 
 

Pranzo a sacco aree picnic interne al parco  

 

POMERIGGIO 

 Visita guidata al borgo medioevale di Caserta vecchia  

dichiarato Monumento nazionale per le sue caratteristiche 

 artistiche e  per la sua storia. Il sito ha conservato l’aspetto  

di un borgo medioevale, perciò affascinante ed interessante,  

stretto intorno alla piazza del vescovado sulla quale domina 

 la Cattedrale, insigne esempio d’architettura composita 

 arabo-normanna. Sovrastano il borgo le rovine 

 dell’antico castello con il mastio ancora intatto.  

 

Caserta borgo antico visita esterna al castello-al duomo   

al centro storico -Costo guida 2 euro ad alunno  

 

RIENTRO -  CENA  E  PERNOTTAMENTO  A  TELESE TERME                  

 

 

 

 

 

                  Caserta       Borgo medioevale 

Caserta   Palazzo reale e parco 

   Caserta   Palazzo reale - interni 



 

 

                                          3° GIORNO 

 

                       PIETRAROIA – S. LORENZELLO 
                               - CERRETO SANNITA 
MATTINA:  

Partenza da Telese in bus e arrivo a Pietraroia ore 9.30/10.00 

Paleo-Lab di Pietraroja (Ai margini orientali dell’Altipiano del Matese)   
Ingresso 3 Euro (apertura ore 10.00) (durata visita: 2h ca.)  

Il  PaleoLab di Pietraroja, mediante l’uso di un magico ascensore e di una serie di pannelli, con 

ricostruzioni in 3D, organizza un viaggio virtuale, indietro  nel tempo, fino a 100 milioni di anni fa,  

quando il Matese era una laguna tropicale popolata da pesci e rettili. Tra loro, anche un piccolo 

dinosauro: lo Scypionix Samniticus, per gli amici “Ciro”. Si tratta del primo esemplare completo di 

dinosauro rinvenuto in Italia. Il reperto, lungo poche decine di centimetri, costituisce un caso senza 

precedenti tra i fossili di dinosauro in quanto presenta, ancora ben visibili, parti di muscoli nelle 

spalle ed alla base della coda, nonché tracce dell’intestino e persino del fegato. 

 
Partenza per S. Lorenzello  
 
PRANZO  a sacco Area picnic parco di San Lorenzello 
 
 POMERIGGIO 

Laboratorio di ceramica “ Marina” Cerreto S.  Con visita al laboratorio, attività laboratoriali con il 

supporto di personale esperto –realizzazione di un piccolo manufatto da portare  a casa. 

 Costo del laboratorio: euro 4 (durata visita: 1h 30min ca.)  
 

Visita al “Museo civico della ceramica cerretese”  di Cerreto Sannita  Istituito nel 1991, ubicato 

nell’ex convento dei Padri Conventuali, attuale sede comunale. Le collezioni documentano la lunga 

tradizione dell’arte della ceramica a Cerreto Sannita. Il percorso espositivo si articola in due 

sezioni: la sezione di arte ceramica antica, che comprende oggetti risalenti all’epoca romana e una 

raccolta di lavorazioni locali d’età barocca sino al XIX secolo; la sezione di arte ceramica 

contemporanea, che raccoglie le opere degli artisti intervenuti nelle diverse biennali di ceramica che 

si svolgono a Cerreto Sannita. Il Museo ha inoltre in dotazione ceramiche antiche provenienti da 

collezioni private quali la prestigiosa collezione Mazzacane, una raccolta di oltre 400 pezzi risalenti 

al secolo XVIII. 

Apertura del Museo: dal Martedì alla Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00- 

Durata visita 1h e 30 minuti ca. Lunedì chiuso 
 

Visita a cielo aperto a Cerreto Sannita – Passeggiata lungo 

 Corso Giuseppe D’Andrea 

( via principale con Cattedrale-Parrocchia San Martino- 

botteghe e negozi di ceramica) 

 

 

 

 
RIENTRO -  CENA  E  PERNOTTAMENTO  A  TELESE  TERME               

 

 

   Cerreto Sannita      San Martino 

    Pietraroia       Ciro, il cucciolo di dinosauro 

Ciro 

 



 

 

 

 

                                  4° GIORNO 

                           S. AGATA DEI GOTI 

 Arroccata su di una terrazza tufacea tra due 

 affluenti del fiume Isclero, lontana dal frastuono  

della vita quotidiana, sorge la città di  

Sant’Agata dei Goti.  

Le sue origini risalirebbero alla prima guerra sannitica  

del IV sec. a.C., quando vi era l’antica Saticula. Presa da Quinto Fabio Massimo  

intorno al 313 a.C. fu fedele a Roma fino al IX sec. d.C.,  

allorquando fu conquistata dai Longobardi. Da allora il territorio continuò ad essere preda di 

bizantini, normanni, svevi e angioini. Tale percorso storico spiega il perché della ricchezza 

architettonica del borgo. 

ARRIVO A S. Agata  e parcheggio in Piazza Mercato 

 
MATTINA:  

Passeggiata sul ponte Martorano, con vista straordinaria del piccolo borgo che sorge su una 

propaggine tufacea tra il Martorano e il Riello, due affluenti del fiume Isclero, che formano uno 

spettacolare incrocio di profondissimi valloni. Presentazione della città Antica dall’affaccio sul 

vallone Martorano 
 

Visita ai luoghi più significativi della cittadina, ricchi di cultura 

 e tradizione:  

Badia A. Menna - S.S.Annunziata - Museo Diocesano –  

Luoghi Alfonsiani - Episcopio Antico -Cattedrale - Cripta. 
 

Guida 1,50 euro per ciascun alunno 

 

PRANZO  a sacco nelle Aiuole Municipali. 

PARTENZA per Telese 

 

POMERIGGIO sul lago di Telese Terme. Formatosi a seguito del terremoto del 1349, è  di origine 

carsica e ha una forma circolare, un perimetro di circa 1 km e una profondità compresa tra i 20 e i 

30 metri; 

Visita al “Museo dell’arte contadina” e alle “ Cantine al borgo”di Castelvenere, cantine 

caratteristiche perchè scavate nel tufo. 

 

  
CENA  E  PERNOTTAMENTO  A  TELESE TERME                  

 

 

 
La Cattredale 

              S. Agata dei Goti              Panorama 



 

 

5° GIORNO 

BENEVENTO 

0re 8,30 Arrivo   al Terminal di Benevento 

Rocca dei Rettori: Costruita durante il pontificato di Papa Giovanni XXII nel 1321, sul modello 

delle grandi costruzioni militari di Avignone e di Carcassone (Francia), sorge sul posto di una 

smantellata fortezza longobarda, eretta a sua volta sull'arce romana che dominava la via che da 

Benevento conduce ad Avellino. Sede dei Rettori Pontifici, consta di tre piani, con due torri di 

vedetta. Recentemente restaurata, è sede della Provincia di Benevento. Al suo interno è allestita la 

Mostra permanente "Uomini eccellenti. Tracce del Risorgimento beneventano".  

Visita con guida in costume longobardo 

Chiostro Santa Sofia   La chiesa fu portata a termine 

 da Arechi II Duca di Benevento ed inaugurata nel 762 d.C. 

 E' una delle più singolari costruzioni dell'epoca medioevale 

 a causa della sua pianta metà circolare e metà stellare, 

 presenta due corridoi concentrici, creati da pilastri e colonne 

 che formano un esagono centrale e un decagono esterno e  

che reggono l'intera volta creando suggestivi giochi di luce e di ombre. 

A giugno 2011 la Chiesa di S. Sofia, con l'attiguo Chiostro, ha ottenuto il riconoscimento quale 

patrimonio dell'UNESCO nell'ambito del sito seriale "I Longobardi in Italia - I luoghi del potere 

(568-774 d.C.)", che comprende le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti 

sul territorio italiano. 

 

Museo del Sannio Il prezioso chiostro della Chiesa di S. Sofia è un raro esempio di arte medievale 

nel quale spiccano i capitelli, le colonne ed i pulvini che, attraverso particolari simbologie, 

ricordano la contrapposizione del bene e del male, il susseguirsi delle stagioni e le varie epoche 

storiche. 

E' sede del Museo del Sannio, ricco di testimonianze della cultura sannitica. Nelle varie sale sono 

presenti altresì reperti preistorici, vasi caudini, sculture greche e romane, opere di epoca egizia, 

medioevale, moderna e contemporanea. 

Visita con guida in costume longobardo 

Visita al Museo Hortus Conclusus  Museo a cielo aperto all'interno dell'antico orto del medievale 

convento dei Padri Domenicani, è un insieme di significativi elementi scultorei dell'artista 

Domenico Paladino. 

Orario ingresso: Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.30 Indirizzo: Vico Noce - Giardino ex 

Convento San Domenico Biglietto: Ingresso gratuito 

 

 Chiesa di S. Sofia e campanile 

http://www.eptbenevento.it/moduli/filemanager/file/1524.pdf
http://www.eptbenevento.it/moduli/filemanager/file/1524.pdf


PAUSA PRANZO   a sacco  in area picnic 

 

POMERIGGIO 

Arco di Traiano  Eretto nel 114 d.C. 

 in onore dell'Imperatore che aveva fatto costruire la Via Traiana, 

 l'Arco, decorato di splendidi rilievi, interamente conservato,  

e' uno dei più importanti archi di trionfo dell'eta' romana.  

 

 

 

 

 

 

Duomo - Scavi sotterranei -Arena  Di età longobarda, fu ampliato nel sec. XII e distrutto dai 

bombardamenti nel settembre del 1943. Recentemente restaurato, è stato riaperto l'11/10/2012. 

Conserva la facciata romanica e la porta di bronzo.  

Orario ingresso: Dalle ore 7.15 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 -  

  

 

 

 

 

Percorso in pullman:  mura longobarde  

ed Anfiteatro romano L’anfiteatro romano della città di  

Benevento fu costruito con molta probabilità durante il regno 

 di Nerone, nel I sec. d. C., periodo durante il quale ospitò 

 un’importante scuola di gladiatori. I resti di questo importante 

 edificio, che non aveva nulla da invidiare al Colosseo per 

 grandezza e capienza, furono trovati in modo fortuito 

 nel 1985 e nel 1995 si rinvennero, sempre casualmente, 

 anche i muri radiali della cavea e uno degli anulari costruiti 

 

 in opera mista e tegole. 

 

Costo: 2 guide in costume longobardo + ingresso Museo del Sannio  =10.00 euro circa ad alunno 

 

Ritorno al terminal 

Serata al bowling ( a spesa dei ragazzi) 

 

RIENTRO -  CENA  E  PERNOTTAMENTO  A  TELESE TERME  

 

 

 

 

 Il  Duomo 

L’arco di Traiano 



 

COSTI PER VITTO E ALLOGGIO: i costi si intendono per singoli partecipanti                

1^ PROPOSTA    

1° GIORNO: 

 pranzo - cena e pernottamento  in albergo a Telese Terme:  35 euro 

 

2° GIORNO: 

colazione- cena e pernottamento  in albergo a Telese Terme  e pranzo a sacco: 30 euro   

 

 3° GIORNO: 

 colazione-cena e pernottamento in albergo a Telese Terme e pranzo a sacco:  30 euro 

 

 4° GIORNO: colazione-cena e pernottamento a Telese Terme e pranzo a sacco:  30 euro 

 

5° GIORNO: colazione- pranzo a sacco- partenza in serata per rientro in sede:  costo 5 euro 

Oppure 5° GIORNO: colazione- pranzo a sacco- cena - pernottamento e prima colazione del 6° giorno           

costo 30 euro 

 

2^ PROPOSTA 

1° GIORNO: pranzo in albergo- cena e pernottamento a Telese Terme -  costo 35 euro 

2° GIORNO: colazione - cena e pernottamento  a Telese Terme- pranzo in ristorante a Caserta - costo 

35 euro 

 3° GIORNO: colazione- cena e pernottamento   a Telese Terme - pranzo in ristorante/agriturismo a 

San Lorenzello-   costo 35 euro 

 4° GIORNO: colazione-pranzo in albergo-cena e pernottamento a  Telese Terme- costo 35 euro 

5° GIORNO: colazione- pranzo in ristorante a Benevento -costo   10 euro ( circa) 

Oppure 5° GIORNO: colazione- cena - pernottamento e prima colazione del 6° giorno a Telese Terme  

e pranzo del 5° giorno in ristorante a Benevento -costo   35 euro 

 

DOCENTE REFERENTE: PROF.SSA ANGELA LERRO: 

 

angela.lerro@istruzione.it 348/7135450 

 

 

 

 


