
Quota di partecipazione per persona 

Euro 65,00 

18 OTTOBRE 2020

BORGHI D’ITALIA: 
SANT’AGATA DE’ GOTI

349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

Prenotazioni e pagamenti

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, visita guidata di Sant’Agata de’ Goti, speciale 
pranzo in ristorante, bevande ai pasti, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi, mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Sant’Agata 
de’ Goti, istituito bandiera arancione del Touring Club e dal 2012 inclusa nell’esclusivo club dei “Borghi più 
belli d’Italia”

Arrivo e visita guidata della città soprannominata perla del Sannio per la sua bellezza. Il centro storico si estende 
per la lunghezza di un chilometro e si caratterizza per una pianta a semicerchio. Durante la passeggiata si potranno 
ammirare e conoscere la storia dei suoi suggestivi palazzi e architetture religiose: la Chiesa dell’Annunziata, 
fondata nel 1239 che ospita all’interno splendidi affreschi,ilDuomo dell’Assunta, fondato nel 970, che contiene 
una serie di interessanti opere d’arte, tra cui pregevoli altorilievi marmorei e tele settecentesche, la Chiesa 
di San Francesco, che ospita la mostra archeologica “Sulle tracce di Saticula” e il Castello Ducale eretto dai 
Longobardi. Sosta presso una caratteristica azienda di formaggi dove sarà possibile assistere dal vivo ai processi 
di lavorazione.
La passeggiata proseguirà in un clima piacevole e affascinante, con frequenti soste tra gli splendidi palazzi e i 
vicoli per assaporare le atmosfere di un luogo unico

Pranzo in ristorante tipico.

Breve tempo libero e partenza per il rientro in sede

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

Il programma può essere soggetto a variazioni causa esigenze tecniche e/o climatiche”
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