
Alla scoperta dei luoghi simbolo della Campania con le guide regionali abilitate. 
Terre di Campania mette a disposizione degli alunni degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado le proprie Guide 
Turistiche Regionali Abilitate per visite didattiche presso alcuni dei luoghi simbolo della Campania. 
Benevento, centro della cultura sannita e città dei papi, i Campi Flegrei, con la loro millenaria storia greca e 
romana, Napoli, con i suoi castelli posti a protezione di una delle città più belle del mondo, sveleranno i loro 
segreti a chi saprà vivere il viaggio attraverso la storia della nostra regione. Un’esperienza da non perdere per 
scoprire bellezze nascoste di luoghi noti e meno noti di una terra che ha ancora tanto da raccontare e che merita 
di essere conosciuta soprattutto da chi la abita.

LE VISITE GUIDATE NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA CAMPANIA

Rocca dei Rettori - Benevento

Castel Sant’Elmo - NapoliPiscina Mirabilis - Bacoli (NA)



Pianure, altopiani e dorsali appenniniche, valli e fiumi disegnano il profilo del Sannio, fiorente regione storico-ge-
ografica, dalle origini greche e dalla memoria storica segnata da miti, leggende ed eventi epocali. Benevento, 
maestosa roccaforte, è stata da sempre la città più ambita per la sua posizione strategica in questo territorio. 
Ancora oggi conserva, con la grandiosità delle sue architetture, i fasti e lo splendore delle epoche passate, custo-
dendo un patrimonio storico-artistico celebrato in tutto il mondo fatto di testimonianze archeologiche uniche, di 
natura salubre e di gusto inconfondibile. 
Terre di Campania propone una visita guidata ad alcuni dei beni significativi dell’identità storico-culturale della 
città e dell’intera area, tra cui: • Rocca dei Rettori • Chiesa e Chiostro di Santa Sofia (patrimonio Unesco) • Museo 
del Sannio • Arco di Traiano • Duomo • Teatro romano • Hortus Conclusus 
Durata della visita: mezza giornata o intera giornata
L’itinerario della durata di intera giornata può includere la visita di tutti i luoghi di interesse sopraindicati.
L’itinerario della durata di mezza giornata può includere la visita di massimo quattro dei  luoghi di interesse 
sopraindicati. 
Contributo per la visita guidata:
Visita di mezza giornata: € 5,00 ad alunno
Visita di intera giornata: € 7,50 ad alunno
Il contributo non include il costo del biglietto, pari ad € 2,00 ad alunno, per l’ingresso al Museo del Sannio e al 
Chiostro di Santa Sofia, che verrà acquistato, contestualmente alla visita guidata, presso le biglietterie dei rispet-
tivi luoghi.
Per lo svolgimento della visita è richiesto un numero minimo garantito di 30 alunni partecipanti paganti. 
Integrazioni all’offerta
In aggiunta al presente itinerario, è possibile visitare anche:
 • Fossile del dinosauro "Ciro", custodito presso la Soprintendenza Archeologica di Benevento.
  Ingresso gratuito. 
 • “Janua - Il Museo delle Streghe” sito nella Città di Benevento. Costo biglietto: € 2,00 ad alunno.
 • “Geobiolab”, museo didattico-interattivo dedicato alla storia della Terra ed all'evoluzione
  delle biodiversità. Costo biglietto: € 2,00 ad alunno. 
Il costo di ogni singola integrazione all’offerta si aggiunge al contributo previsto per l’itinerario proposto. 
L’itinerario di visita della Città di Benevento può essere elaborato a seconda del tempo a disposizione.
La visita al Museo del Sannio si effettua in turnazioni di massimo 25-30 alunni per gruppo.
È possibile pranzare con menù turistico presso strutture convenzionate. 

Come arrivare 
Autostrada A16, uscita Benevento, proseguire lungo il raccordo autostradale uscita Benevento centro,
continuare in direzione di Via S. Pertini per raggiungere il Terminal Bus presso Piazzale Venanzio Vari.

BENEVENTO: beni, luoghi e musei della città sannita

Le proposte sono valide per:
     Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado



Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

I Campi Flegrei (dal greco “flegraios” cioè “ardente”) sono un’area geografica che ricade nella provincia di Napoli 
interessando diversi comuni e località, molto conosciuta sin dall’antichità per la sua attività vulcanica e attual-
mente definibile come “caldera” in quanto vive in uno stato di quiescenza. Questa zona custodisce un patrimonio 
archeologico, naturalistico ed eno-gastronomico di straordinario interesse che affonda le sue radici nel fenomeno 
dell’ellenizzazione, che qui ha trovato terreno fertile favorendo la nascita di nuove e autoctone culture.
Terre di Campania propone una visita guidata ai beni significativi dell’identità storico-culturale dell’intera area dei 
Campi Flegrei:
 • Bacoli: Castello di Baia e Museo Archeologico di Campi Flegrei ospitato al suo interno,
  Piscina Mirabilis e Parco Archeologico delle Terme di Baia
 • Cuma: Parco Archeologico di Cuma (Acropoli e Antro delle Sibilla)
 • Pozzuoli: Anfiteatro Flavio, Area Archeologica Pausilypon, giro dei Laghi
  e passeggiata al Lago di Averno, Parco del Fusaro e visita della Casina Vanvitelliana 
Durata della visita: mezza giornata o intera giornata 
L’itinerario della durata di mezza giornata può includere la visita di massimo tre dei  luoghi di interesse sopraindi-
cati così combinati:
 • Castello di Baia e Museo Archeologico di Campi Flegrei, Piscina Mirabilis
 • Area archeologica Pausilypon (Grotta di Seiano e Villa Imperiale), Anfiteatro Flavio 
L’itinerario della durata di intera giornata può includere la visita di massimo quattro dei luoghi di interesse 
sopraindicati così combinati:
 • Castello di Baia e Museo Archeologico di Campi Flegrei, Piscina Mirabilis
  e Parco Archeologico delle Terme di Baia
 • Castello di Baia e Museo Archeologico di Campi Flegrei, Piscina Mirabilis, giro dei Laghi
  e passeggiata al Lago di Averno
 • Parco Archeologico di Cuma (Acropoli e Antro delle Sibilla), Parco del Fusaro
  e visita esterna della Casina Vanvitelliana, Parco Archeologico delle Terme di Baia 
Contributo per la visita guidata:
Visita di mezza giornata: € 5,00 ad alunno
Visita di intera giornata: € 7,00 ad alunno 
L’ingresso presso i luoghi di interesse non prevede acquisto di biglietti per le scolaresche. É possibile concordare 
l’itinerario di visita dei siti della zona flegrea selezionando i luoghi di interesse da visitare e la durata della stessa. 
Per lo svolgimento della visita è richiesto un numero minimo garantito di 30 alunni partecipanti paganti. 

CAMPI FLEGREI: beni e luoghi significativi del territorio ardente

Come arrivare 
Per Pozzuoli e Cuma: A1/E45 verso Napoli, continuare su A56, poi prendere l’uscita 13 versoPozzuoli / 
Cuma. Per Bacoli: A1/E45 verso Napoli, continuare su A56, poi prendere l’uscita 14 verso Bacoli.



Tra le tante accezioni che caratterizzano la Città di Napoli vi era anche quella di “Città dei Sette Castelli”, dovuto 
alla presenza di un sistema difensivo ben studiato che poche città potevano vantare. I suoi sette castelli Castel 
Capuano, Castel dell’Ovo, Castel Nuovo (Maschio Angioino), Castel Sant’Elmo, Castello del Carmine, Castello 
di Nisida e il Forte di Vigliena erano collocati in maniera strategica così da proteggerne soprattutto il golfo. 
Ognuno dei sette castelli ha segnato la storia della città e, ancora oggi, alcuni di essi ne decorano il paesaggio.
Terre di Campania propone una visita guidata ai principali castelli della città:
 • Castello Maschio Angioino
 • Castel dell’Ovo
 • Castel Sant’Elmo  
Durata della visita: mezza giornata o intera giornata 
L’itinerario della durata di mezza giornata include la visita presso:
 • Castello Maschio Angioino
 • Castel dell’Ovo 
Gli spostamenti da un sito all’altro sono da effettuarsi a piedi. 
L’itinerario della durata di un’intera giornata include la visita presso:
 • Castello Maschio Angioino
 • Castel dell’Ovo
 • Castel Sant’Elmo 
Gli spostamenti in città sono da effettuarsi con il bus scolastico. 
Contributo per la visita guidata:
Visita di mezza giornata: € 5,00 ad alunno
Visita di intera giornata: € 7,00 ad alunno 
L’ingresso presso i luoghi di interesse non prevede acquisto di biglietti per le scolaresche.  
Integrazioni all’offerta per la visita di intera giornata
In aggiunta al presente itinerario, è possibile visitare anche:
 • la Certosa e il Museo di San Martino. Costo biglietto: € 1,00 ad alunno 
Il costo dell’integrazione all’offerta si aggiunge al contributo previsto per la visita di intera giornata. 
Per lo svolgimento della visita è richiesto un numero minimo garantito di 30 alunni partecipanti paganti.  

NAPOLI: tour tra i castelli della Città

Le proposte sono valide per:
     Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

Come arrivare 
Autostrada A3, uscita verso Centro/Porto,
proseguire in direzione di Via Nuova Marina fino a Via Vittorio Emanuele III.


