
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 

 
 

VIAGGITALIA TOURING 2o17 
ORGANIZZAZIONE:  Alessandro Pistoia  (Perito per il Turismo) 

                      Coordinatore Fiduciari Regione Lazio   

                                                                          

 

Sabato 28 ottobre 2017  

L’ANFITEATRO  CAMPANO 
                     di  SANTA  MARIA  CAPUA  VETERE  

secondo ANFITEATRO, in ordine di grandezza, dopo il COLOSSEO  

         
 

con visita culturale pomeridiana a  CAPUA  

                     
 

 CAPUA   La cittadina, compresa tra la dorsale appenninica e il fiume Volturno, che l’attraversa e la 

racchiude in parte, sorge sui resti dell’antica Casilinum, porto fluviale dell’importante città di Capua (attuale 
Santa Maria Capua Vetere). Essa divenne il rifugio proprio degli abitanti dell’antica Capua in fuga dagli assalti 
saraceni (850 circa). All’antica Casilinum risale il ponte sul Volturno, restaurato da Federico II di Svevia e poi 
distrutto dai bombardamenti del 1943, che causarono non pochi danni ai monumenti capuani. 
Il Castello delle Pietre (castrum lapidum) è di fondazione normanna (1065). Ancora oggi sono visibili la cinta 
muraria e una torre quadrata che presenta alla base grossi blocchi calcarei squadrati.   

 



 
SANTA MARIA CAPUA VETERE  *  ANFITEATRO  CAMPANO     

Il monumento più importante della città è il maestoso anfiteatro che testimonia lo splendore e la ricchezza che 
ebbe CAPUA in antico, fino a diventare la seconda città dell’Impero Romano, paragonata da Cicerone a 
ROMA. L’ANFITEATRO CAMPANO, secondo in ordine di grandezza dopo il COLOSSEO, sorse nella città 
di Capua all’inizio del II sec. d.C. sui resti di un precedente anfiteatro di epoca repubblicana in cui si esibì il 
celebre gladiatore Spartaco. I muri di questo primo anfiteatro e altri resti della precedente struttura, 
recentemente riportati alla luce, sono ben visibili sulla destra del viale di tigli che costeggia l’area archeologica. 
Alla fine del I sec. a.C. fu avviata la costruzione di un secondo anfiteatro, inaugurato qualche decennio dopo 
dall’Imperatore Antonino Pio. Dopo l’abbandono della città e la sua distruzione per mano dei Saraceni 
nell’841, l’edificio venne utilizzato come cava di materiali fino al 1826, con decreto di Francesco I di Borbone. 
L’edificio misura all’esterno m.167 x m.137  e poteva contenere fino a 60.000 spettatori. 
(Nel 1476 nacque a Capua Ettore Fieramosca, il capo degli italiani della disfida di Barletta). 

 

PROGRAMMA  

Appuntamento alle ore 7,00 a Piazzale Ostiense (lato Acea) -  Ore 7,10 partenza in pullman per S.MARIA 

CAPUA VETERE (Caserta) - Breve sosta ristoro lungo il percorso - Arrivo verso le ore 10,30 e visita guidata 

all’ANFITEATRO CAMPANO - Pranzo in un Agriturismo della zona - Ore 15,00 visita guidata al centro 

storico  di CAPUA  -  Al termine, verso le ore 18,00, partenza in pullman per Roma - Fermata straordinaria 

unica nel quartiere Roma-D.Bosco (Stazione Metro A) per favorire coloro che desiderano usufruire subito della 

Metropolitana - Proseguimento in pullman per Piazzale Ostiense e arrivo alle ore 21,30 circa - Fine dei servizi.  

 
 

 QUOTA di PARTECIPAZIONE         SOCIO  € 93,00    -    NON SOCIO  € 98,00    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

a)  Viaggio in pullman A/R, come da programma, con parcheggio a pagamento e con secondo Autista  
     (obbligatorio dopo 12 ore di servizio del primo Autista); 
b)  Servizio culturale per l’intera giornata di una Guida professionista della Regione Campania; 
c)  Pranzo (comprese le bevande ¼ vino e ½ lt. acqua minerale) presso un Agriturismo di Capua; 
d)  Polizza Assicurazione Viaggio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
a)  l’ingresso a qualsiasi Castello, Chiesa, Galleria, Giardino, Grotta, Mostra, Museo, Palazzo, Parco, Scavi 
     archeologici, Torre, Villa, ecc. ecc. e le eventuali Guide interne imposte dalla Direzione delle suddette  
     strutture;  
b)  extra di carattere personale; 
c)  tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 

 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento di n. 30 partecipanti. 
(Nel caso in cui le prenotazioni siano inferiori a 30, l’iniziativa si potrà realizzare con il versamento di un supplemento) 

 

Il posto in pullman verrà assegnato in ordine di prenotazione.  L’eventuale richiesta successiva 

del “posto avanti”, per seri motivi di salute, potrà essere soddisfatta a partire dalla seconda fila.  
 

NOTA Il programma potrebbe subire variazioni, modifiche, ritardi e/o cancellazioni per l’improvviso 

cambiamento degli orari di accesso nei siti indicati o per altre motivazioni che dovessero emergere, per causa 
di forza maggiore, durante lo svolgimento della manifestazione turistico-culturale. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring:  Piazza dei Santi Apostoli  62/65  -  00187 Roma  -  Tel. 06-36005281  -  Fax 06-36005342  

E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
 

Le  iscrizioni  terminano  sabato 14 ottobre  

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

