
 

 

PROGRAMMA 

 

Il Programma della Passeggiata Cicloturistica della città di Benevento prevede il ritrovo in Viale Raffaele Delcogliano, 

12  alle ore 8.30. All'ingresso principale dell'Ateneo sarà possibile compilare il modulo di adesione valevole ai fini 

assicurativi, per chi non lo avesse già inviato tramite email, e ritirare il pacco gara. Dopo la registrazione, sarà possibile 

per i più piccoli incontrare Masha e l'Orso,  e scattare una foto ricordo, che resteranno con i più piccoli all'arrivo a P.zza 

Castello. 

La partenza è prevista per le ore ore 10,00. Si percorrerà Via Aldo Moro e si procederà verso Via Meomartini,   Viale 

Mellusi, Via Perasso per raggiungere la  prima tappa destinata ai più piccoli che troveranno a Piazza Castello attività di 

animazione con la possibilità per tutti di ammirare la Rocca dei Rettori (XIV sec.) sede della Provincia di Benevento. 

Il gruppo ciclistico continuerà il suo percorso attraversando Viale dei Rettori dove sarà possibile apprezzare il 

monumento simbolo della Città l’Arco di Traiano (II sec.) intersecando la via Traiana con la via Appia e la Chiesa di 

Sant’Ilario (VI-VII sec.); si percorrerà via del Pomerio ammirando  le Mura Longobarde della città (VI e VII sec.), per poi 

svoltare  su Via Vittime di Nassiria e proseguire su  Via dei Longobardi  superando la rotonda del centro commerciale i 

Sanniti fino ad intersecare Via Valfortore, Via XXV Luglio Via Mariano Russo, passando dinanzi allo stabilimento Strega 

Alberti Spa, rinomata industria dolciaria nota in tutto il mondo (fondata nel 1799), svoltando su Viale Principe di Napoli e 

attraversando il Ponte Vanvitelli (XVII sec.)  dove morì Manfredi di Svevia (ricordato nel Canto III del Purgatorio di 

Dante).  Dal ponte Vanvitelli sul fiume Calore si svolterà su via Posillipo dove si potranno ammirare  il Bue Apis (II sec. 

a.C.) e la Basilica della Madonna delle Grazie  (1901); si proseguirà lungo via Torre della Catena con le sue antiche 

mura longobarde; sulla sinistra si potrà ammirare Port’Arsa (probabilmente sorta in epoca tardo romana) e più avanti il 

Teatro Romano (I sec. a.C.). 

Si svolterà sulla destra su Viale dell’Università attraversando poi il Ponte sul fiume Sabato fino a raggiungere Via Napoli 

al Rione Libertà. 

Il tour imboccherà  via Cesare Battisti per raggiungere la  rivisitata piazza San Modesto, Via Torino per poi ritornare su 

Via Napoli percorrendo la rotonda di Via Santa Colomba e nuovamente il  ponte Sabato, via dei Mulini, via Gaetano 

Rummo passando dinanzi alla Cattedrale di Benevento (XII sec.) per poi risalire lungo Corso Garibaldi, dove sarà 

possibile attraversare l’area del complesso di Santa Sofia (VIII sec.) divenuta da qualche anno patrimonio mondiale 

dell’Unesco,  per ricongiungersi con il primo gruppo in piazza Castello.     

 

IMPORTANTE: 

1)   E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO INDOSSARE IL CASCO, 

2)     E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PER TUTTI I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI. 

 


