
 

 

 

 

Nel 400 a.C. Euripide diceva “E dove non è vino non è amore; né 

alcun altro diletto hanno i mortali”... Questo HAPPYDAY è dedicato a 

chi ama il vino ed il buon cibo. E’ prevista la visita dell’ antica cantina 

irpina Di Marzo con degustazione e possibilità di acquistare i loro 

prodotti. La domenica è arricchita da una piacevole visita della città 

di Benevento con il bellissimo centro patrimonio UNESCO. 
 

domenica 6 ottobre 
 

6/10 Partenza-TUFO-BENEVENTO (112 km)  Incontro 

dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus 

GT per l’Irpinia. Visita dell’azienda enologica Di Marzo, 

nel centro del comune di Tufo che da il nome 

all’omonimo vino. Visita della cantina nelle due 

principali zone: la prima dedicata alla vinificazione e la 

seconda all’invecchiamento, a seguire, degustazione 

facoltativa di tre vini accompagnata da salumi e 

formaggi. Trasferimento in ristorante per il pranzo a 

base di piatti tipici. Nel primo pomeriggio visita di  

Benevento, città di misteri, miti, leggende e storia. Un 

incontro tra realtà e fantasia che ne rendono il 

racconto ammaliante. Terra dei Sanniti, dei 

Longobardi e dei Romani, furono proprio questi ultimi 

a chiamarla Maleventum dopo la sconfitta adopera 

dei sanniti nelle Forche Caudine. Partenza per il 

rientro a Napoli con arrivo previsto in prima serata.  
 

�� 

cat. tour 
• Menu tipico in ristorante quota individuale € 50,00  

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo completo in ristorante tipico – escursioni come da programma – 

accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – degustazione facoltativa – mance e tutto quanto non 

specificamente indicato ne “La quota Include”. 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in 

pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo 

tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, 

visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti sul bus e a tavola vanno segnalate prima della 

partenza. 
 

Info e prenotazioni 

 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


