10 marzo
Il Paese della Cuccagna
S. Ferdinando: 35 €
Di Matilde Serao adattamento e regia Paolo Co
letta. La quota include biglietto e bus da Benevento

GIORNALIERE

23 Marzo
Mannino  Gesualdo: 50 €
Arriva ad Avellino la comicità di Teresa Mannino
vieni a sorridere con noi!

28 Marzo
Ferdinando
Teatro Gesualdo: 35 €

3 Marzo
Putignano: 65 €

RESTA AGGIORNATO! SEGUICI SU
Rotolando Verso Sud

@rotol_ver_sud

Rotolando Verso Sud

Rotolando Verso Sud

ANTEPRIMA 2019

31 Marzo
Lago BraccianoCerveteri: 69 €

Di Annibile Ruccello  Regia Nadia Baldi

Centro propulsore della civiltà etrusca, dichiarata
nel 2004 Bene Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
La quota include: Bus da Benevento, visita guidata
Necropoli e museo, pranzo sul lago di Bracciano

7 Aprile
Festa al Celeste e Nubile Santuario
S. Ferdinando: 35 €

5 Maggio
Medea di Portamedina
S. Ferdinando: 35 €
Di Francesco Mastriani regia di Laura Angiulli. La
quota include biglietto e bus da Benevento

Una Domenica di Marzo e di Maggio
Quirinale touring: da 33 €

DETTAGLIO PROGRAMMI E PRENOTAZIONI

0824.29499
+39.375.5221732

12 Maggio
La Guerra  Mercadante: 35 €
Di Carlo Goldoni regia Franco Però. La quota in
clude biglietto e bus da Benevento

www.rotolandoversosud.net
benevento@rotolandoversosud.net
Succursale

25 Maggio
Madama Butterfly
Teatro San Carlo: da 60 €
Madama Butterfly è un'opera in tre atti (in origine
due) di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel li
bretto "tragedia giapponese"

Touring Club Italiano

I viaggi
del Club

Il Quirinale è uno dei luoghi principali in cui si
svolge la vita della Repubblica italiana. La quota in
clude: Bus da Benevento e visita guidata

BENEVENTO
Via Giovan Battista Perasso, 7
dal Lunedì al Venerdì, 9:0013:30 / 15:0020:00
il Sabato 9:3013:30, pomeriggio su appuntamento

7 Aprile
Andria  Trani  Castel del Monte: 69€
Alla scoperta di due dei borghi pugliesi più affasci
nanti. La quota include: Bus da Benevento, visita a
Castel del Monte e del Borgo di Trani, pranzo in
ristorante

Aut. Reg. n° 317 del 08.06.2009

Testo e Regia Enzo Moscato. La quota include bi
glietto e bus da Benevento

Carnevale a Putignano nel cuore della Val D’Itria
sarà un viaggio di allegria, calore, colore, diverti
mento e anche tanto sapore. La quota include: Bus
da Benevento, Biglietto d’ingresso e pranzo

28 Aprile
Sanità e fontanelle: 20 €
Il luogo simbolo della devozione di Napoli verso i
defunti. La quota include: bus da Benevento, visita
al suggestivo quartiere della Sanità e al cimitero
delle Fontanelle

I viaggi del Club: si tratta di viaggi ed eventi di qualità
condivisi con i soci e non del Touring Club Italiano di Benevento
Date e costi possono subire variazioni. Condizioni Generali in agenzia
Azienda associata

In compagnia è più bello!

4 Maggio
Villa Rosebery touring: 28 €

I viaggi
del Club

Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo a Napoli,
luogo di pace e tranquillità, come indica lo stesso
termine greco Pausylipon “che libera dagli affanni”.
La quota include: bus da Benevento, visita guidata

26 Luglio
Fuochi di S. Anna: 75 €

16  22 Giugno
Polonia: da 1.050 €

20 Gennaio
Boheme
Teatro San Carlo: da 85 €

Si ripete anche quest’anno la spettacolare festa a
mare dei fuochi di Sant’Anna sull’isola d’Ischia la
sera del 26 luglio. La quota include: Bus da Bene
vento, minicrociera con cena e musica a bordo

La Polonia è da qualche anno al centro di un boom
turistico ed economico di notevole rilievo.
La quota include: Bus da Benevento, volo a/r, visite
guidate, pensione completa, bus a disposizione

La Bohème, opera lirica in quattro quadri di Gia
como Puccini, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi
Illica. L'opera è tratta dal romanzo di appendice
"Scènes de la vie de Boheme" di H. Murger

19 Maggio
Ercolano: 55 €

4 Agosto
Minicrociera del Golfo di Napoli: 70 €

16  23 Giugno
Terme Ischia: 590 €

24 Gennaio
Eduardo de Crescenzo
Teatro Gesualdo: da 55 €

Città minore e diversa da Pompei, ma non per
questo meno importante. La quota include: bus da
Benevento, visita guidata del sito archeologico,
pranzo

Un tuffo dove l’acqua è piu blù. La quota include:
bus da Benevento, minicrociera con pranzo a bordo

Soggiorno mare nell’incantevole isola d’Ischia.
La quota include: bus da Benevento, traghetto,
pensione completa in hotel sul mare con servizio
spiaggia

Essenze jazz è il concerto di tutto il cammino arti
stico di Eduardo De Crescenzo, di una vita vissuta
sul palco. La quota include biglietto e bus da Bene
vento

26 Maggio
Pietrabbondante e Agnone: 55 €

TOUR DI PIÙ GIORNI

Alla scoperta di due borghi molisani che vi lasceranno
senza fiato. La quota include: Bus da Benevento, visita
guidata sito di Pietrabbondante, visita museo delle
campane ad Agnone e pranzo in ristorante

2 Giugno
Procida: 75 €
La prima cosa che si scopre di Procida è l’insieme
variopinto delle case. La quota include: bus da Be
nevento, traghetto a/r, visita guidata e pranzo

9 Giugno: 45 €
Gole del Sagittario e Sulmona
Gole spettacolari tra rupi calcaree scavate dal
Fiume Sagittario. La quota include: bus da Bene
vento, ingresso alle Gole e visita guidata del confet
tificio e Sulmona

30 Giugno
Zoomarine: 45 €
Giornata all’insegna del divertimento per grandi e
piccini all’interno del Parco. La quota include: bus
da Benevento e biglietto di ingresso

7 Luglio
Tremiti: 105 €
Chi ama il mare non può non andare almeno una
volta nella vita alle Isole Tremiti. "La perla dell’Adria
tico". La quota include: Bus da Benevento e tra
ghetto a/r, pranzo e giro delle isole

2  5 Marzo
Londra: 870 €
Nessun’altra città al mondo è paragonabile alla ca
pitale del Regno Unito. La quota include: bus da Be
nevento, volo a/r, Hotel, pranzi e cene come da
programma, visite guidate, bus a disposizione

18  25 Agosto
Mosca  S. Pietroburgo: 2.770 €

27 Gennaio
“e Pecché? Pecché? Pecché?”
Pulcinella in purgatorio: 35 €

Navigando sul Volga da Mosca a San Piertro
burgo. La quota include: bus da Benevento, voli a/r,
Crociera sul Volga, pensione completa, visite gui
date

Drammaturgia Linda Dalisi regia Andrea De Rosa.
La quota include biglietto e bus da Benevento

30 Ottobre  3 Novembre
New York: 1.690 €
Tante cose si possono raccontare della Grande
Mela, ma c'è solo una cosa da fare: visitarla!
La quota include: bus da Benevento, voli a/r, tran
sfer, Hotel con colazione, visite guidate

26  28 Aprile
Val d'Orcia: 330 €
Alla scoperta del meraviglioso paesaggio nel sud
della Toscana e delle sue sinuose colline ricoperte
da distese di grano e vigneti. La quota include: bus
da Benevento, pensione completa, visite guidate

27 Aprile  4 Maggio
Marocco: 1.390 €
Conosciuta come la ‘Porta dell’Africa’, il Marocco
è una destinazione incredibile. La quota include: bus
da Benevento, volo a/r, visite guidate, pensione
completa

22 Febbraio
Mamma mia
Teatro Gesualdo: 65 €

Un viaggio indimenticabile. Terra di Sami, aurore
boreali e soli di mezzanotte a due passi dal Circolo
Polare Artico. La quota include: bus da Benevento,
voli a/r, tour in mezza pensione, visite guidate

Il più celebre musical globale visto da oltre 60 mi
lioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo de
butto a Londra nel 1999

EVENTI
6 Gennaio
Senso del Dolore
Teatro S. Ferdinando: da 35 €

7 notti a bordo di Costa, toccheremo alcune delle
più belle città del mediterraneo occidentale. La quota
include: bus da Benevento, sistemazione in crociera
pensione completa, tasse e assicurazioni

Di Maurizio De Giovanni regia Claudio di Palma.
La quota include biglietto e bus da Benevento

"Chiunque veda Matera non può non restarne col
pito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bel
lezza“ C.Levi; Include: Bus da Benevento, hotel,
pranzo e visite guidate

I viaggi
del Club

Di Roberto Alajmo regia Armando Pugliese.
La quota include biglietto e bus da Benevento

4  8 Dicembre
Lapponia Finlandese: da 1.690 €

13  20 Maggio
Costa Fascinosa (da Napoli): da 680 €

15  16 Giugno
Matera touring: 200 €

3 Febbraio
Chi vive giace  Mercadante: 35 €

13 Gennaio
Mostra Andy Wharol  Roma: 67 €
La vera essenza di Warhol in mostra al Vittoriano.
La quota include: bus da Benevento ingresso e vi
sita guidata alla Mostra

27 Febbraio
Assunta Spina
S. Ferdinando: 35 €
Di Salvatore Di Giacomo regia Pino Carbone.
La quota include biglietto e bus da Benevento

3 Marzo
Enrico IV  Mercadante: 35 €
Di Luigi Pirandello regia Carlo Cecchi.
La quota include biglietto e Bus da Benevento

