
ASPETTANDO LA PRIMAVERA
MINITOUR INEDITO IN CAMPANIA ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza
pensione, pranzi in ristorante 1° e 2° giorno, bevande ai pasti, ingressi Anfiteatro +
Museo dei Gladiatori + Mitreo, Basilica di Sant’Angelo in Formis, Palazzo Zevallos,
tutte le visite guidate, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con
estensione Covid

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

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 225,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

DAL 19 AL 20 
MARZO 2022

INGRESSI INCLUSI
Supplemento singola Euro 25,00 – Riduzione 3° letto Euro 10,00



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                                
 ROMA – SANTA MARIA CAPUA
VETERE – SANT’ANGELO IN FORMIS 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per la visita guidata di Santa
Maria Capua Vetere. Degli antichi splendori
di Capua si conserva un patrimonio
archeologico molto interessante, che
consente l’accesso all’Anfiteatro Campano,
al Museo dei Gladiatori, al Museo
archeologico dell’Antica Capua, e al Mitreo. 

L’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere è uno dei più importanti anfiteatri romani giunti
fino ai giorni nostri; in ordine di grandezza il monumento è più piccolo soltanto del Colosseo. Secondo
alcuni studiosi l’Anfiteatro Campano fu il primo anfiteatro romano mai realizzato. L’anfiteatro
campano di Santa Maria Capua Vetere fu innalzato tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. Nei pressi
dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere è situato il Museo dei Gladiatori. Il Museo è
suddiviso in tre stanze, nella prima sala, vi sono le iscrizioni recanti dediche agli imperatori Adriano e
Antonino Pio e un plastico ricreante la struttura originaria dell’Anfiteatro. A Santa Maria Capua Vetere
si conserva, anche, uno dei mitrei più importanti ai fini della ricostruzione del culto misterico, per il
buon stato di conservazione in cui versa la decorazione pittorica, databile alla fine del II sec. d.C.. Nel
pomeriggio trasferimento alla vicina. Il sacello è situato a poca distanza dal Museo archeologico
dell’Antica Capua. Nella sala ipogea principale, coperta da una volta a botte decorata con stelle verdi e
rosse ad imitazione del cielo stellato si svolgeva il percorso iniziatico. Nella lunetta orientale è
rappresentata la Luna sulla biga. Lungo le pareti laterali si trovano dei banchi, forse funzionali ad
accogliere gli officianti e alle pareti affreschi, in gran parte rovinati, che raffigurano i sette gradi di
iniziazione allo stato di perfezione spirituale attraverso i quali l’aspirante mitraico doveva salire.
All’interno di un riquadro nella parete sud c’è un rilievo con Amore e Psiche simbolo dell’anima elevata
dall’amore mistico. Sulla parete di fondo occidentale appare la raffigurazione del dio Mitra nell’atto di
uccidere il toro (Mitra tauroctono). Ai lati del gruppo centrale vi sono i due portatori di fiaccola, il sole
levante, con la fiaccola sollevata e il tramonto, con la fiaccola abbassata; in basso le teste di Oceano e
Terra e in alto nel cielo Sole e Luna. Tali affreschi costituiscono il ciclo più completo sul culto del dio,
sinora conosciuto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Sant’Angelo in
Formis. L'attuale aspetto della Basilica di Sant'Angelo in Formis si deve ai Benedettini di Montecassino
e in essa sono custoditi affreschi dell’XI sec. che, a buon ragione, sono considerati tra i più importanti
di tutto il romanico campano. Sulle rovine del tempio di Diana Tifatina fu eretta nel X secolo una
Chiesa poi ampliata e riedificata per volontà del famoso e potente abate di Montecassino, Desiderio.
Entrando nel luogo sacro il visitatore sarà avvolto da mirabili affreschi che corrono lungo le pareti
delle tre navate e che raccontano, oggi come nel passato, le storie salienti del Vecchio e del Nuovo
Testamento e solo i più fini osservatori comprenderanno che i loro piedi calpestano il pavimento di
quell'antico tempio dedicato alla dea della caccia, Diana. Al termine delle visite trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

SECONDO GIORNO:                            
 NAPOLI – ROMA
 Prima colazione in hotel,partenza per la
visita guidata del bellissimo Palazzo
Zevallos: fra i tanti palazzi che costeggiano
via Toledo, a Napoli, Palazzo Zevallos
Stigliano è certamente il più maestoso ed
interessante a livello artistico. Del resto,
venne eretto quando la strada non aveva
ancora l’importanza commerciale e sociale
che iniziò ad acquisire solo in seguito.
L’edificio venne costruito su disegno di 

Cosimo Fanzago tra il 1637 ed il 1639, per volere di Giovanni Zevallos, Uffiziale di Corte e duca di
Ostuni dal 1648, che ne acquisì la proprietà a lavori ultimati. Zevallos avrebbe voluto erigere la dimora
familiare nei Quartieri Spagnoli, ma al tempo erano già troppo affollati per aggiungere nuove
strutture: così il progetto deviò su via Toledo. Tra il 1898 ed il 1919-20 la Banca Commerciale Italiana
acquistò l’intero edificio, prima rilevando la parte dei Forquet, poi estendendosi agli appartamenti
minori. La ristrutturazione venne affidata all’architetto Luigi Platania. La facciata ottenne l’aspetto che
oggi possiamo ancora ammirare, mentre all’interno fu costruita la monumentale scala in marmo
mantenendo intatti, però, gli affreschi commissionati dai precedenti proprietari. Anche il maestoso
cortile in piperno risalente alla prima struttura venne completamente stravolto, coperto da un
lucernario vetrato ed adibito a salone per il pubblico. In occasione di un processo di fusione, nel 2001
Banca Intesa, ora Intesa Sanpaolo, ha ereditato il palazzo. Oggi all’interno di Palazzo Zevallos Stigliano
sono custodite circa 120 opere d’arte tra pitture, disegni e sculture, tutte appartenenti alla collezione
di Gallerie d’Italia, proprietà del gruppo Intesa Sanpaolo. Senza dimenticare le meravigliose sale che,
da sole, meriterebbero la visita. Pranzo in ristorante e tempo libero per passeggiata in centro.
Partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata.

http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/19129-luoghi-di-napoli-passeggiando-per-via-toledo/

