
 
 

da domenica 30 AGOSTO a domenica 6 SETTEMBRE 2020 
 

GRAND TOUR DELLA CAMPANIA 
 

CAPUA   ERCOLANO   POMPEI 
CUMA E CAMPI FLEGREI 

NAPOLI 
SALERNO   AMALFI    PAESTUM 

BENEVENTO   SAEPINUM 
 

 

 

(durata 8 giorni – 7 notti) 
 

Il Grand Tour, il lungo viaggio di vera iniziazione culturale condotto a partire dal XVII secolo, almeno una volta 
nella vita, dai rampolli dell’aristocrazia europea, è alla base del moderno concetto di turismo. Meta 
imprescindibile l’Italia, e in Italia il golfo di Napoli. 
È quindi come viaggiatori del Grand Tour che svolgeremo questo percorso nella ricchissima Campania: tre 
viaggi in uno, alle pendici del vulcano dove straordinarie si conservano le testimonianze di un antico 
quotidiano interrotto da una immane tragedia naturale, nel golfo di Salerno tra il mare della Costiera e lo 
splendore dei templi greci di Paestum, nella terra dei Sanniti tra lo splendore di un potente ducato Longobardo 
e impressionanti storie di streghe e di sortilegi. 
Raccontano questo nuovo viaggio, quest’anno tutto italiano, Barbara Di Lorenzo e Gabriele Rossoni, 
archeologi. 
 

“Un posto mirabile, degno di sereni pensieri” 

J. W. Gothe, Viaggio in Italia, 1816 



 

Domenica 30 agosto 
ROMA – CAPUA – ERCOLANO 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione ferroviaria Roma 
Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

 
 
Il nostro Grand Tour comincia oggi con la visita di CAPUA: l’anfiteatro, il Museo dei Gladiatori, il Museo 
Archeologico. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Ercolano, lungo il Miglio d’Oro … 

 
 

Lunedì 31 agosto 
ERCOLANO – NAPOLI 

 

Gli scavi di ERCOLANO hanno riportato alla luce i ritrovamenti tra i più emozionanti della storia 
dell’archeologia, un pezzo di vita antica liberata da metri di lava caduta dal vicino vulcano.  
A un passo dal nostro hotel, vi dedicheremo la mattinata. 
 

 
 
Pranzo libero e successivo trasferimento nel pomeriggio a NAPOLI per una “passeggiata colta” nel centro 
storico accompagnati da uno storico dell’arte proprio di Napoli.  
Ceneremo a Napoli, in un locale della città. Torneremo a Ercolano per il pernottamento. 
 

 



 

IL MIGLIO D’ORO è un tratto della SS18 Tirrena Inferiore (un tempo strada regia delle Calabrie) 

che va dagli scavi archeologici di Ercolano a Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, anche se per 

estensione ci si riferisce al tratto 

della stessa strada che attraversa i 

quartieri napoletani di San Giovanni 

a Teduccio e Barra, proseguendo poi 

per i comuni di San Giorgio a 

Cremano, Portici ed Ercolano, fino a 

Torre del Greco; è definito «d'oro» 

per la ricchezza storica e 

paesaggistica e la presenza di 

splendide ville vesuviane del 

Settecento. 
 

Carlo di Borbone, salito sul trono 

del Regno di Napoli nel 1735, nei 

primi anni del suo regno, visitando 

la villa che il duca d'Elboeuf si era 

fatta costruire sulla riviera 

vesuviana, rimase così incantato dalla bellezza del paesaggio e dalla mitezza del clima che decise di 

trasferirvisi con la consorte Maria Amalia di Sassonia, e nel 1738 commissionò ad Antonio Canevari 

la costruzione della Reggia di Portici. Nello stesso anno re Carlo patrocinò la prima campagna 

regolare di scavi per riportare alla luce i resti dell'antica città di Ercolano. La rigogliosa selva 

digradante verso il mare, il panorama che spaziava su tutto il Golfo di Napoli con vista su Capri, 

Ischia e Procida, il prestigio della presenza della dimora reale, il fascino delle vestigia dell'antichità, 

fecero sì che l'intera corte napoletana e molti altri nobili decisero di trasferirsi lungo il Miglio 

d'Oro, facendosi costruire ville e giardini rococò e neoclassici da architetti del calibro di Luigi 

Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Mario 

Gioffredo. 

 

 

Martedì 1 settembre 
CUMA E I CAMPI FLEGREI 

 

Continua in nostro percorso alle pendici del vulcano, attraverso testimonianze archeologiche veramente 
straordinarie e uniche al mondo. Oggi giornata speciale, saliremo nell’antica città di CUMA e visiteremo l’area 
dei CAMPI FLEGREI grazie alla preziosissima collaborazione con la Direzione del Parco Archeologico. 

 

L'Antro della Sibilla sembra trasportarci indietro nel tempo e nello spazio trasmettendoci, dopo più di 

tre millenni, lo stesso timore che dovette incutere ad Enea che, profugo e seguendo il suo destino, sulla 

oscura soglia, si apprestava a chiedere il destino che gli dei ancora gli riservavano.  

La sua lunghezza è di circa 135 mt, la straordinaria forma di 

parallelepipedo alla base e una parte superiore a sezione trapezoidale. 

Lungo la parete destra si aprono sei finestre anch'esse a forma di 

trapezio e il gioco delle luci fa sì che sembrano raddoppiarsi. Alla fine 

del percorso si apre la stanza degli oracoli, composta da tre vani 

disposti a croce latina. La figura della Sibilla Cumana rimane, ancora 

oggi, misteriosa ed affascinante, verosimilmente si trattava di donne 

epilettiche, temute e rispettate a causa del “morbo sacro” che le 

colpiva. 
 

Poscere fata / tempus, ait – deus, ecce deus! 
… è tempo, dice, / di chiedere i fati – il dio, ecco il dio! 

(Virgilio, Eneide, VI 45-46) 

 

 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Successivo rientro a Ercolano. 
Cena e pernottamento a Ercolano. 



Mercoledì 2 settembre 
POMPEI, ETERNO QUOTIDIANO 

 

Non è Grand Tour senza POMPEI. Tutta la giornata è dedicata all’area archeologica più famosa del mondo. 
 

 
 
 

È l’alba del novembre 2010. Poco prima che aprano i cancelli ed entrino i visitatori, a Pompei collassa 

uno degli edifici più celebri, la Schola Armaturarum. La notizia fa il giro del mondo, i giornali italiani 

e internazionali denunciano a gran voce lo stato di incuria in cui versa il fiore all’occhiello del patrimonio 

archeologico del nostro Paese. Sono dieci anni da allora. Anni intensi e di duro lavoro, che hanno 

permesso, grazie soprattutto all’avvio del Grande Progetto Pompei, 

di mettere in sicurezza la maggior parte delle rovine, di riprendere le 

indagini e gli interventi di scavo, di valorizzare al meglio quello che 

Chateaubriand definiva il più meraviglioso museo della Terra. 

Massimo Osanna, oramai noto direttore generale del Parco 

Archeologico di Pompei, è – insieme a una nutrita squadra di 

collaboratori – uno dei protagonisti della “resurrezione”, grazie anche 

alle nuove scoperte realizzate negli ultimi anni.  

 

Affreschi, come la celebre immagine di Leda e il cigno rinvenuta nel 

2018; splendidi mosaici come nella Casa di Orione, ricchissime 

domus rimaste sepolte fino a oggi, e ancora pitture, graffiti, architetture. Osanna ci ha restituito “il 

presente di duemila anni fa”, il dove e il come vivevano gli uomini e le donne travolti dall’eruzione del 

Vesuvio nel 79 d.C., cittadini di una città che non è mai morta davvero, passando anche attraverso i loro 

oggetti, monete, gioielli, vasi, amuleti, e per le loro abitudini, dai ludus con i gladiatori e le bestie alla 

dieta, fino al momento fatale in cui il vulcano irrompe e immobilizza il fluire della vita. Il Tempo di 

Pompei è un eterno quotidiano per molti versi così simile al nostro, conservato nei secoli sotto una 

spessa coltre di ceneri e lapilli. 

 
 

Pranzo libero nell’area degli scavi. Successivo trasferimento a Salerno. 
Cena e pernottamento a Salerno. 

 
 

Giovedì 3 settembre 
AMALFI 

 

Oggi il nostro percorso cambia completamente, ci imbarcheremo dal porto di Salerno per raggiungere 
AMALFI, uno dei luoghi più noti e caratteristici della bellissima costiera. 

 



 
 

Qui ad Amalfi è il giardino che cerchiamo sempre e inutilmente dopo i luoghi perfetti dell’infanzia.  
Una memoria che avviene tangibile sopra gli abissi del mare, sospesa sulle foglie degli aranci e dei cedri 
sontuosi negli orti pensili dei conventi 
In nessun altro luogo come ad Amalfi l’incrocio fra terra e acqua avviene con una reciproca metamorfosi. 
 

(Salvatore Quasimodo) 
 

La cattedrale di Amalfi fu fatta costruire dal duca Mansone I a 

partire dall'anno 987 accanto a quella del IX secolo e in quei tempi i 

due luoghi di culto venivano ad essere officiati contemporaneamente 

come avveniva in tutte le chiese paleocristiane della Campania.  

Ma ben presto le due chiese, entrambe a tre navate, furono unite e 

formarono così un'unica chiesa in stile romanico a sei navate. A partire 

dal 1266 le navate si ridussero a cinque a seguito dell'abbattimento 

della navata sinistra della chiesa più antica per consentire la 

costruzione del chiostro del Paradiso. Nel periodo successivo alla 

controriforma i due originari edifici sacri tornarono ad essere distinti 

e quello più antico divenne la basilica del Crocifisso.  
 

Il 24 dicembre 1861, a causa di un forte vento, un tratto del 

coronamento della facciata cadde sfondando una o due volte del 

sottostante atrio. Il successivo intervento di restauro, nonostante il 

danno non fosse troppo grave, cancellò le antiche stratificazioni 

stilistiche della facciata demolendo il portico, i capitelli, le cornici, lo 

stesso intonaco, le basi e le paraste del Settecento “al fine di riprodurre 

l'originario stile della chiesa”.  

 
Pranzo libero lungo il percorso. Successivo rientro a Salerno in traghetto. 
Cena e pernottamento a Salerno. 

 
 

Venerdì 4 settembre 
PAESTUM 

 

Nel punto più meridionale del nostro Grand Tour è collocata PAESTUM, esempio sublime di antico 
insediamento greco in Italia. Visiteremo i suoi splenditi templi in perfetto stile dorico e il Museo Archeologico. 

 
Detta dai Greci Poseidonia, dagli Italici Paistom e Paitos, dai Romani Paestum è situata nella parte più 
orientale del golfo di Salerno a 10 Km dalla foce del fiume Sele, nel territorio della Lucania e al confine 
settentrionale della regione che nel sec. IV a.C. si usò chiamare Magna Grecia, una delle più ricche e fiorenti 
colonie greche dell'Italia meridionale lungo la costa occidentale del Tirreno. I suoi splendidi templi sono ancora 
testimoni, dopo millenni, della sua potenza e della sua ricchezza. 

 



 
 
Il Museo Archeologico Nazionale di Paestum conserva un'importantissima collezione di antichi oggetti greci 
dell'Italia meridionale. Sono esposti pezzi derivati dai ritrovamenti dei dintorni della città antica, in primo luogo 
i corredi funebri provenienti dalle necropoli greche e lucane. Tra questi molti vasi, armi e dipinti. I più importanti 
sono i dipinti provenienti dalla celebre Tomba del tuffatore (480-470 a.C.), unici esempi di pittura greca di età 
classica e della Magna Grecia, ma è notevole anche il ciclo di tombe affrescate appartenente al periodo lucano 
della città. 

 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Salerno. 

 
 

Sabato 5 settembre 
BENEVENTO 

 

Oggi comincia un nuovo viaggio, il nostro Grand Tour lascia il mare e ci porta nell’interno della regione, 
nell’antica regione del Sannio, a BENEVENTO. 

 

Nel 275 a.C., i Romani vinsero Pirro, venuto in 
Italia con i suoi elefanti: questo fatto si dimostrò 
fondamentale per lo sviluppo della città e a 
quest'epoca risale il nome di Beneventum, 
mutato da Maleventum, considerato di cattivo 
augurio. L'importanza della città crebbe con la 
realizzazione della via Traiana, il nuovo 
tracciato della via Appia. Fu così che per tutto 
il III e IV secolo d.C. la città prosperò in modo 
particolare, arricchendosi di numerosi e 
splendidi monumenti, diventando la città più 
popolosa del meridione dopo Capua. 
 

Sede vescovile a partire dal IV-V secolo, fu 
quasi interamente distrutta da un terribile 
terremoto nel 369 d.C., segnando il suo lento e 
inesorabile declino, favorito anche dalla crisi 

dell'Impero romano d'Occidente: nel 410 subì l'invasione dei Visigoti e nel 455 quella dei Vandali; nel 490 fu 
presa dai Goti, nel 536 o 537 liberata da Belisario e nel 545 conquistata e saccheggiata da Totila. 
Nel 571 i Longobardi vi fondarono il ducato di cui Zottone fu il primo duca fino al 591. L'ultimo fu Arechi II, 
genero di re Desiderio, dal 778 al 787. Protetto dalla sua grandezza, dalla situazione appartata e dalle difficoltà 
di portarvi e sostenervi guerra, il ducato si mantiene incolume davanti alla minaccia dei Franchi e lo stesso 
Carlo Magno è costretto ad arrestarsi ai suoi confini.  
Fu per qualche anno in mano ai Normanni (1078 - 1081), rimanendo poi per secoli un'enclave pontificia nel 
Regno di Napoli, governata da rettori papali, pur fra alterne vicende. 
 

L’Arco di Traiano non solo è il massimo monumento della città ma in assoluto uno dei più importanti 
monumenti di età traianea, eretto tra il 114 ed il 117 nel punto di inizio della nuova via Traiana, per ricordare 



ed esaltare il governo dell'imperatore Traiano. La chiesa di Santa Sofia è un edificio longobardo che risale al 
760 circa, di piccole proporzioni, che rappresenta una delle chiese più importanti della Langobardia Minor 
giunta fino ai giorni nostri, notevole soprattutto per la sua originale pianta stellare e la disposizione insolita dei 
pilastri e delle colonne. Alla chiesa è collegato un monastero che fu uno dei più importanti centri culturali 
dell'epoca longobarda, di cui è interessante il chiostro (ricostruito nel XII secolo); oggi è sede del Museo del 
Sannio.  

 

Benevento è comunemente nota come la città delle streghe. La fama, consolidatasi 
grazie al libro De nuce maga beneventana del protomedico Pietro Piperno, è dovuta 
con tutta probabilità ai riti pagani che i Longobardi svolgevano nei pressi del fiume 
Sabato: alcune donne urlanti saltavano intorno ad un albero di noce da cui pendevano 
serpenti, oppure dei guerrieri a cavallo infilzavano una pelle di caprone appesa ad un 
albero. Questi riti apparvero come demoniaci ai beneventani cattolici, che forse 
credettero di vedere dei sabba stregoneschi. 
Altri fanno risalire la fama ai riti della tribù dei Samentes che in origine furono adoratori 
dei boschi nei quali, di notte, celebravano feste e riti religiosi; poiché chi officiava tali 
riti erano sacerdotesse, a cui venivano attribuiti poteri magici e divinatori, si creò tale 
leggenda che, ai tempi in cui operava la Santa Inquisizione, fu causa di persecuzioni 
ed esecuzioni capitali. 
Nel corso dei secoli una tale credenza non si sopì, anzi si arricchì di nuovi elementi: 
streghe provenienti da ogni dove, volando come il vento, si sarebbero riunite sotto un 
noce, ovvero l'albero dei longobardi inspiegabilmente risorto. Qui si sarebbero tenuti 
banchetti e orge con la partecipazione del demonio, dopo i quali le streghe avrebbero 
attuato sortilegi contro la popolazione. Per questo numerose furono le donne 
processate per stregoneria che riferirono dei sabba sotto il noce di Benevento e la 

credenza sopravvive come superstizione popolare. 
 

 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Benevento. 

 
 
 

Domenica 6 settembre 
BENEVENTO – SAEPINUM – ROMA 

 

Si chiude il cerchio, nella strada di rientro verso Roma attraverseremo un tratto del Sannio molisano per fare 
tappa a SAEPINUM. 
 

 
 

Ai piedi del Matese, l'imponente catena montuosa molisana, si snoda un importante tratturo anticamente 
utilizzato come via di transito di greggi, uomini, merci e promotore della nascita di nuclei di aggregazione 
sempre più stabili: case, villaggi, centri urbani. È qui che sorse in epoca sannitica, e trovò il suo massimo 
sviluppo in epoca romana, la città di SAEPINUM. Sepino apparteneva all'antica tribù dei Sanniti Pentri, i quali 
erano insediati nelle montagne dell'Appennino, in una zona che si estendeva dai confini del Lazio meridionale 
sino all'Irpinia e che sorgeva su una montagna denominata oggi Terravecchia di Sepino.  
Il centro abitato viveva fondamentalmente di pastorizia e agricoltura, ma il progressivo miglioramento delle 
condizioni economiche derivarono dalla posizione geografica di Sepino che sorgeva sul corso dell’importante 
tratturo Pescasseroli - Candela, il quale attraversava anche Bojano e Benevento, per giungere fino in Puglia. 



L’antica cittadina, a pianta quadrangolare, venne quindi edificata lungo gli assi formati dal tratturo 
Pescasseroli-Candela (= I sec. a.C.) e dal più piccolo tratturo proveniente dal Matese, corrispondenti, secondo 
i canoni dell’urbanistica romana, al decumano e al cardo massimo. Quattro le porte principali di accesso: Porta 
Tammaro, Porta Terravecchia, Porta Benevento e Porta Bojano. 

 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Roma in serata. 

 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 

Grand Tour della Campania, 30 agosto - 6 settembre 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

                 

Barbara Di Lorenzo            Gabriele Rossoni 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti in hotel categoria 4****. Abbiamo scelto: 
 

ERCOLANO, notti del 30-31/8 e 1/9: VILLA SIGNORINI EVENTS & HOTEL 
A Ercolano, lungo il Miglio d’Oro e in prossimità del sito archeologico, in una delle ville del XVIII secolo 
ristrutturate come albergo. http://www.villasignorini.it/it/home/ 
 

SALERNO, notti del 2-4/9: POLO NAUTICO HOTEL 
Hotel moderno, recentemente ristrutturato, collocato sul lungomare di Salerno, in posizione strategica 
per tutti gli spostamenti previsti da questo programma di viaggio. https://www.hotelpolonautico.it/ 

 

BENEVENTO, notte del 5/9: HOTEL VILLA TRAIANO 
Una villa del XIX secolo ospita questo hotel-boutique collocato a pochi metri dall’arco di Traiano e 
molto prossimo al centro storico della città. https://www.villatraiano.com/it/hotel-benevento/ 

 

• Servizio di mezza pensione (tutte le cene) 

• Trasferimenti con pullman privato durante tutto il viaggio 

• Traghetto di linea Salerno-Amalfi il giorno 3/9 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio a cura di Barbara Di Lorenzo e Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• I biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

• i pranzi 

• Eventuali mance e tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU 1.360,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU 1.180,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU    240,00 supplemento camera singola 

• EU      15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

Supplementi in opzione da richiedere al momento dell’iscrizione al viaggio: 
Camera Junior Suite c/o hotel Villa Signorini-Ercolano:  EU 90 
Camera vista mare c/o hotel Polo Nautico-Salerno:  EU 40 

http://www.villasignorini.it/it/home/
https://www.hotelpolonautico.it/
https://www.villatraiano.com/it/hotel-benevento/


 
(*) l’organizzazione e i costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 10 agosto telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno comunicate in seguito direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE GIUSTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


