
TEANO
MILLENARIA

DOMENICA
11 MARZO 2018

INFORMAZIONI
Partenza  in Bus GT alle 8.00 dai meeting point convenuti per  Teano, piccolo gioiello 
incastonato nel verde di fitti boschi, attraversati da corsi d’acqua lungo i quali sono 
visibili i resti di architetture industriali attive fino all’ultima guerra.  Sosta tecnica lungo 
il tragitto. In mattinata la visita prosegue con la visita al Museo Archeologico che ci 
consentirà di ripercorrere otto secoli di storia e di vita quotidiana del popolo italico 
attraverso   reperti di rara bellezza provenienti dai lavori di scavo dei templi e delle 
necropoli della zona Nella bella Piazza Duomo si apre la antica Cattedrale dedicata al 
Patrono della Città, San Paride, dove si potrà  ammirare lo straordinario “Cristo Croce-
fisso”, opera di Roberto Oderisio, discepolo di Giotto.Di raro pregio e bellezza è, infine, 
il Pergamo rivestito di mosaici e retto da quattro colonne tortili. Nel pomeriggio ,una 
volta giunti sul posto, effettueremo una visita guidata della cittadina tra storia, 
architettura, cultura ma non solo. Perché tante sono le tracce lasciate dalla storia, 
dentro e fuori le sue possenti mura: dal Teatro Romano, ai templi dedicati al culto di 
Giunone e di Ercole, dalle Chiese romaniche e barocche ai palazzi nobiliari in cui sono 
vissuti importanti protagonisti della storia culturale e politica italiana. Pranzo libero . 
Rientro ai luoghi di provenienza con lungo il tragitto sosta ad un caseificio della zona. 

Bus GT 50 posti per tutta la durata del 
tour, visite guidate  come da 
programma ,     ingressi dove previsti 
, accompagnatore per tutta la durata 
del tour .

LA QUOTA COMPRENDE
– 8.00 Vomero (Piazza Medaglie d’Oro) 
– 8.15 Fuorigrotta (Stazione FS C. Flegrei) 
– 8.30  Piazza Garibaldi (Via Galileo 
Ferraris).
 Ogni luogo di partenza sarà garantito al 
raggiungimento di n.4 

LUOGHI DI PARTENZA

Mance, extra di natura personale, 
tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la quota compren-
de.

LA QUOTA 
NON COMPRENDE

A
SOLI
€25,00 P.P.
SCONTO CRAL
€17,00 P.P.
QUOTA BAMBINI 0/3 ANNI FREE
4/12 ANNI SCONTO 15%
*O�erta valida al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

www.italyemotion.com

Per informazioni e prenotazioni contattare il proprio CRAL


