
 

 
 

domenica 27 novembre 2011 

il millennio della badia 

(1011-2011) 

 

visita con bus all’ abbazia di cava dei tirreni  

 

In occasione delle celebrazioni del Millennio dalla fondazione 
dell’Abbazia di Cava (1011-2011), l’associazione ha organizzato un mini-
viaggio con bus per visitare un dei più importanti monasteri 
benedettini in Europa tra XI e XII secolo, il cenobio propulsore del 
rinnovamento teologico e della riforma della Chiesa nel Mezzogiorno 
d’Italia, oltre che centro scrittorio di grande prestigio: al preziosissimo 
nucleo archivistico e librario, qui conservato, si affiancano opere 
pittoriche e sculture di inestimabile valore, spesso acquisite in dono 
dall’Abbazia nel corso della sua storia millenaria. L’Abbazia dei Padri 
Benedettini della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni sorge nell’amena cornice 
della valle metelliana, a poca distanza dalla Costiera Amalfitana. 
L’Abbazia fu fondata nel 1011 da S. Alferio, nobile salernitano di 
origine longobarda formatosi a Cluny. Durante il percorso della visita 
guidata sarà possibile visitare: la Basilica, la Cappella dei SS. Padri 
Cavensi, la Grotta di Sant’Alferio, le Antiche Cappelle con altari del 
XI secolo, il Chiostro romanico, l ’Antica e Nuova Sala Capitolare, la 
Cappella di San Germano, le Catacombe, il Cimitero Longobardo e il 
Museo. 
Al termine del percorso, realizzato a cura dell’Associazione sarà 
possibile, per chi lo desidera, tesserarsi all’associazione per l’anno 2011 
- 2012. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Contributo organizzativo (compreso bus): € 20,00 (Per i soci € 18,00) 
  
Contributo organizzativo bambini fino a 15 anni: € 15,00 
 
Appuntamento:  
- 1 ˚  punto di incontro: ore 8,00 al Museo Archeologico di Napoli  
- 2˚ punto di incontro: ore 8,10 al Hotel Ramada Napoli, via G. Ferraris 
40 (di fronte secondo ingresso Stezione Vesuviana “Napoli – Piazza 
Garibaldi) 
- 3˚ punto di incontro: ore 8,15 al Parcheggio Brin, via Marina - Napoli 
 
L’ arrivo a Napoli agli stessi punti di raccolta è previsto per le ore 13,00 
– 13,30  
 
 

 
 

_info e prenotazioni eventi: 081.6336763 - 392.2863436 - cultura@sitireali.it 
Prenotazione obbligatoria  
 

PRENOTARE ENTRO GIOVEDI’ 24 novembre 

 

 

 

 

 

 

150˚  viaggio verso sud

mezzogiorno, il bello dell’italia 


