


Un tuffo nella natura verdeggiante. Una natura che avvolge, che attrae e che ti fa rina-
scere. Se vuoi trascorrere vacanze serene, salubri e sane, scegli la campagna uberto-
sa di San Giorgio del Sannio. Alla genuinità e alla tradizione sono ispirati i sapori sanni-
ti, come la cucina sangiorgese in una location ever green.



Ti proponiamo il verde a grappoli della campagna di Cesine, dove puoi ritrovare te 
stesso. Il verde diffuso di San Giovanni, con la sua chiesa sul poggio più alto che si sta-
glia all'orizzonte dove si venera San Giovanni Apostolo. L'Oasi periurbana di 
Monterone, con la sua chiesetta rustica in onore di San Marco Evangelista.



Nella campagna lussureggiante di San Giorgio del Sannio, puoi fare lunghe passeggia-
te, svolgere attività di trekking per le strade di San Giovanni fino ad arrivare al fiume 
Calore, trascorrere un profondo relax e organizzare pic-nic o indugiare all'aria aper-
ta. Inoltre, puoi realizzare anche un percorso archeologico che si conclude al Ponte 
Appiano, detto “Ponte Rotto”, che divide, assieme al fiume Calore, le aree della 
Provincia di Benevento dalla Provincia di Avellino. 
Per gli sportivi che amano l’equitazione, già provenienti dalla Regione Campania e da 
altri luoghi d’Italia, ci sono aree che offrono l’occasione per praticare il “maneggio”.



Puoi gustare cibi di produzione locale presso gli agriturismi “I Tufini”, “Il Ristoro del 
Viandante”, “Il Casino Grande” e “Pietre di Fiume”, tutti in località Recupo; “La 
Torretta Baronale” in San Vito. Potrai immergerti in un classicheggiante ristorante in 
Cesine “La Divina Commedia” o raggiungere la zona alta di San Giovanni “Cuocci” 
per comprare le produzioni di pane e affini presso il forno “Terra e Sapori”. 



Puoi anche trascorrere una serata nel solleone estivo lungo viale Spinelli, guardando 
in lontananza la Dormiente del Sannio e respirando gli zefiri sereni delle Colline 
Beneventane. L'aria salubre di San Giorgio del Sannio accompagna i tuoi momenti 
sereni di riposo psico-fisico e le vacanze trascorse in loco.



Inoltre, nel paese, potrai indugiare per gustare i sapori locali in pizzerie, pubs, risto-
ranti, bistrot; non ti mancherà di assaporare le offerte gustose di bar e locali di ritrovo 
attrezzati con cura. L'accoglienza e la cortesia sono doti naturali dei Sangiorgesi: una 
visita al “Paese dei Fiori e della Cortesia” è sempre piacevole e gradita.



Ogni spazio ha un suo senso, ogni luogo si fa memoria e visione. 
Questi non sono posti di desolazione o di abbandono, in cui scontare la propria soli-
tudine, ma segni che rimandano ad antiche tracce e che fanno presagire l’impronta di 
ulteriori passi, dove “un lento sopore di pace pervade il passante (Ezra Pound)”.
Immagini che rendono accessibili sguardi, stati d’animo e paesaggi che la Natura ci 
consente di ammirare e che l’uomo è tenuto a preservare.
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