SANNIO E IRPINIA: ENTROTERRA CAMPANO DAL 26
LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021

Partenza
dal 26/07/2021
al 01/08/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i EURO 1120,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 200,00

1120.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in Pullman g.t ., incluso parcheggi e pedaggi aut ost radali;
Sist emazione in alberghi 4 st elle, in camere doppie con servizi privat i; * t rat t ament o di
mezza pensione in albergo (prima colazione e cena); * 5 pranzi in rist orant e; *bevande ai
past i; *assist enza di guide locali per t ut t e le visit e; *visit a a una cant ina con
degust azione di due vini ad At ripalda; *ut ilizzo di radio durant e t ut t e le visit e;*assist enza

dell’agenzia per t ut t a la durat a del viaggio; *spese di gest ione prat ica, incluso
assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e non rimborsabili (€ 30,00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo e dell’ult imo giorno, gli ingressi( da
prevedere circa € 40.00); event uali t asse di soggiorno negli alberghi se int rodot t e, mance
ed ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò non espressament e indicat o nella voce la “quot a
comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI.
E’ OBBLOGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
LE ISCRIZIONI SONO APERTE - SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
26 Luglio, lunedi': BOLOGNA - SANT'AGATA DEI GOTI - BENEVENTO
Di buon mat t ino part enza via aut ost rada per il sud. Dopo opport une sost e e il pranzo
libero in aut ost rada, si raggiunge il SANNIO, la Campania meno not a, ma anche la più vera:
l’ant ica t erra dei Sannit i, incast onat a t ra la Valle Caudina e la Valle Telesina, dalla
campagna disegnat a da vigne e ulivet i cent enari, dove si conservano ancora pressoché
int at t i piccoli borghi ant ichi di grande valore st orico-cult urale.
Visit a a Sant ’Agat a dei Got i, luogo scenografico e pit t oresco, che sorge su un rilievo
t ufaceo alle falde del mont e Taburno, in provincia di Benevent o. Le sue case ant iche si
affacciano su profondi valloni, divent ando un t ut t ’uno con la roccia e regalando uno
scenario emozionant e. Il paese ha un cent ro st orico ant ico a forma di mezzaluna dove
edifici, chiese e monument i sono t est imoni della sua lunga st oria. Molt o int eressant e è
anche l’acquedot t o Carolino , proget t at o da Vanvit elli. Durant e la passeggiat a non può
mancare una sost a panoramica sul pont e del t orrent e Mart orano da dove si ha una
splendida vist a delle case a precipizio sul t orrent e.
Conclusa la visit a si riprende il viaggio per raggiungere Benevent o, cit t à post a

nell’ent rot erra campano dal passat o ricco di st oria, ove suggest ivi e splendidi monument i
t est imoniano che fu cit t à sannit ica, romana, longobarda ed infine pont ificia, t ant o da
pot er essere definit a “museo a cielo apert o”. Visit are Benevent o significa svelare un’It alia
nascost a, lont ana dalle met e che rendono il nost ro paese uno dei più visit at i al mondo.
All’arrivo sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

27 Luglio, mart edi': giorno: escursione a CERRETO SANNITA e al PARCO DI
GRASSANO
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e in corso di visit e. Incont ro con la guida e
part enza per Cerret o Sannit a, cit t adina insignit a con la Bandiera Arancione dal Touring
Club. Affacciat o sulla verdissima vallat a del Tit erno, è una cit t à ideale, rinat a a fine
Seicent o dopo un disast roso t erremot o per volere del Cont e Marzio Carafa. La “Piccola
Torino” come molt i la chiamano è un concent rat o di art e, archit et t ura e st oria: dist rut t a
dal t erremot o del 1688 che seppellì il suo cent ro sot t o una colt re di macerie, oggi ha un
impiant o urbanist ico che è il risult at o di una ricost ruzione durat a solo 8 anni, che punt ò su
una cit t à apert a, senza mura, svincolat a dalla cent ralit à del cast ello e della chiesa, non
ricost ruit a sul paese dist rut t o, ma su un sit o diverso, secondo un preciso proget t o chiaro
e razionale, “Una cit t à pensat a”. Passeggiando nel cent ro st orico si incont rano facciat e
t ardo barocche, port ali e decorazioni di pregio, veri e propri gioielli del Set t ecent o
napolet ano e le bot t eghe e fornaci dei ceramist i che sono st at e recent ement e riport at e
in vit a da art ist i locali, che hanno ripreso l’ant ica lavorazione della ceramica cerret ese.
Pomeriggio dedicat o al Parco del Grassano di San Salvat ore Telesino, che prende il nome
dal fiume che lo at t raversa e che confluisce più a valle nel Calore: una perla nat uralist ica
conosciut a fin dai t empi degli ant ichi, incast onat a nella suggest iva valle t elesina.
At t raverso un piacevole percorso guidat o si pot ranno scoprire le sorgent i del Grassano e i
fenomeni idrogeologici della Valle Telesina.
Al t ermine della vist a rient ro in albergo per cena e pernot t ament o
28 Luglio, mercoledi': BENEVENTO
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di vist e. Visit a guidat a di quest a cit t à dalla
st oria millenaria e dal pat rimonio monument ale ant ico e cont emporaneo verament e
unico. Il suo cent ro st orico, con i suoi vicoli st ret t i e sghembi, è ricco di t esori: l’Arco di
Traiano , cost ruit o per celebrare l’apert ura della via Traiana che accorciava il cammino da
Benevent o a Brindisi, che con le sue decorazioni scult oree perfet t ament e int at t e è l’arco
romano meglio conservat o in It alia: il Teat ro Romano , un’opera maest osa edificat a nel II
secolo a .C. famoso nel mondo romano per la sua eccezionale acust ica; la Rocca dei
Ret t ori, cost ruit a nel punt o più elevat o del cent ro st orico, in origine era una delle port e
della cit t à t rasformat a poi in poi fort ezza longobarda, per divenire successivament e,
sede del governo pont ificio; il Duomo del VIII secolo, principale luogo di cult o e lo
st raordinario complesso monument ale di Sant a Sofia, che nel 2011 è divent at o Pat rimonio
dell’Umanit à Unesco nel sit o seriale “I Longobardi in It alia: i luoghi del pot ere”.
Sort a nell’VIII per volont à del duca Arechi II e complet at a nel XII secolo con un chiost ro
arabeggiant e, la chiesa di Sant a Sofia rappresent a una delle opere più significat ive
dell’archit et t ura longobarda in It alia. Da non t ralasciare inolt re il Museo del Sannio che dal

1929 raccoglie repert i preist orici, greci e romani ed è ospit at o in un ant ico monast ero
benedet t ino e le opere di Mimmo Paladino, prot agonist a della t ransavanguardia it aliana
e creat ore dell’Hort us conclusus, un luogo segret o e prot et t o in cui la st udiat a
commist ione fra ant ico e moderno crea una st raordinaria at mosfera che invit a alla
medit azione.
Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.

29 Luglio, giovedi': BENEVENTO - MONTESARCHIO - SUMMONTE - AVELLINO
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e in corso di visit e.
Part enza per Mont esarchio, cit t adina annoverat a nei Borghi più Belli d’It alia che sorge su
un colle in piena Valle Caudina e vant a una lunga st oria: infat t i era la cit t à sanit a di
Caudium che venne conquist at a dai romani che l’ampliarono cost ruendo le t erme, un
acquedot t o e la t orre di avvist ament o, che in epoca longobarda divenne un vero e
proprio cast ello. Visit a al Museo Archeologico del Sannio Caudino con i suoi bellissimi vasi
t ra cui spicca il Crat ere di Asst eas del IV secolo permet t e di ammirare i suoi quart ieri ben
dist int i per epoche st oriche, arricchit i da palazzi nobiliari, chiese e piazze con font ane.
Lasciat a la cit t adina ci si dirige verso l’Irpinia, una t erra bellissima ancora poco
conosciut a, t ra laghi, mont agne e borghi spet t acolari, una t erra che si riflet t e nell’orgoglio
di una vecchia signora con il viso scavat o dal t empo e arrossat o dal sole, che most ra il
sorriso di chi non si è mai arreso neppure di front e ai cat aclismi che qui si sono abbat t ut i.
Sost a a Summont e, un luogo che appare sospeso nel t empo, grazie anche alla sua
posizione part icolare, che gode di un panorama st upefacent e, che si est ende dal Parco
Regionale del Part enio fino al Golfo di Napoli. Il paesino è rimast o pressoché immut at o e
preservat o da qualsiasi cambiament o impost o dai t empi moderni, scelt a volut a al fine di
salvaguardare il luogo per mant enerlo così int at t o e prezioso, come lo sono pochi luoghi
in It alia, t ant o da essere st at o annoverat o fra i Borghi più belli d’It alia. Summont e è anche
famoso per la gast ronomia e per un vino d’eccellenza: il Fiano d’Avellino doc.All’arrivo si
verrà accolt i da un maest oso t iglio, che per dimensioni ed et à è annoverat o fra “gli alberi
monument o d’It alia”, olt re ad essere il simbolo della cit t adina. Durant e le visit e si pot rà
degust are il t orrone, un prodot t o t ipico della zona.
In serat a sist emazione in albergo ad Avellino, il capoluogo della provincia. Cena e
pernot t ament o.
30 Luglio, venerdi': escursione a ROCCA SAN FELICE - SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e in corso di visit e.
Part enza per Rocca San Felice, un borgo di origine longobarda. Simbolo del paese è il
cast ello che domina l’int ero abit at o e al quale è legat o la leggenda del fant asma di
Margherit a d’Aust ria e da dove si gode di uno splendido panorama sul t errit orio
circost ant e. Degne di not a sono anche il Sant uario di Sant a Felicit a, cost ruit o nel IV
secolo per sost it uire il cult o della Dea mefit e e la Chiesa di Sant a Maria Maggiore . Merit a
una visit a anche la vicina area archeologica della Valle d’Ansant o, che ospit a la Mefit e, un
laghet t o di origine sulfurea, un’arida dist esa dall’odore fort e e dal vivace ribollire della
acque, già not o a Virgilio che ne raccont ava la forza poderosa.

Conclusa la visit a si prosegue per Sant ’Angelo dei Lombardi, cit t à divenut a l’emblema
delle devast azioni del t erremot o dell’Irpinia del 1980, che deve il suo nome alla
dominazione longobarda. Post a in una vallat a spet t acolare quest a localit à è rinat a dopo
il t erremot o e nonost ant e le ricost ruzioni è riuscit a a mant enere nel cent ro st orico una
cert a at mosfera medievale. Ma il suo gioiello più import ant e è la vicina Abbazia di San
Guglielmo al Golet o , un ant ico complesso religioso normanno a met à t ra un cast ello e
una cat t edrale, considerat a una delle più import ant i opere archit et t oniche che segnano
il passaggio fra il romanico e il got ico del Mezzogiorno. Sulla sua grandiosa mole, segnat a
dalle dist ruzioni e dal t empo regnano sovrane la pace e il silenzio e un grande senso di
mist icismo.
Rient ro in albergo per la cena e il pernot t ament o.

31 Luglio, sabat o: escursione a GESULADO, AVELLINO e ATRIPALDA
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di vit e. Nella mat t inat a visit a a Gesualdo,
insediament o ant ichissimo che dall’anno Mille fu possediment o di una pot ent e famiglia
feudale, il cui esponent e più import ant e fu Carlo Gesualdo che visse nella fort ezza che
ancora oggi si può ammirare al cent ro del paese, che si sviluppa in forma circolare a
cerchi concent rici con angust e st radine, vicoli e st ret t i passaggi. L’insediament o
originario del cast ello ha origini longobarde: la sua posizione st rat egica rese il maniero
un’import ant e fort ezza a difesa del Ducat o di Benevent o. Con l’avvent o del principe Carlo
Gesualdo , famoso per essere st at o uno dei maggiori polifonist i, composit ore di madrigali
e musica sacra di t ut t i i t empi, l’ant ico maniero da rude fort ezza venne t rasformat o in
una sont uosa residenza rinasciment ale. Dall’alt o del cast ello suggest iva è la vedut a
panoramica sul borgo, sull’alt a Irpinia e la Valle del Calore.
Nel pomeriggio visit a di Avellino, la capit ale dell’Irpinia, sit uat o in una conca pianeggiant e
circondat a da alt e mont agne. La cit t à dal passat o ricco e t ravagliat o present a diversi
aspet t i int eressant i: il nucleo ant ico dall’aspet t o medievale, diversi palazzi nobiliari, il
Duomo di Sant a Maria Assunt a, la Torre dell’Orologio e la Font ana di Bellerofont e . A
conclusione della giornat a di visit e breve punt at a ad At ripalda nel cui t errit orio si t rovano
i rest i dell’ant ica Abellinum, uno dei sit i archeologici più int eressant i della provincia e dove
si pot ranno visit are le st oriche Cant ine di Mast ro Berardino , una cant ina secolare, che dà il
senso di accoglienza t ipico del focolare, vissut a come simbolo di radicament o dei valori
familiari. Al t ermine della visit a degust azione di un paio di vini eccellenze non solo della
zona ma del nost ro paese. Rient ro in albergo in serat a per cena e pernot t ament o.

1 Agost o, domenica: AVELLINO - LAURO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e inizio del viaggio di rient ro con una sost a a Lauro, nella bassa
Irpinia per visit are il Cast ello Lancellot t i, uno dei manieri meglio conservat i della
Campania, che si rit iene abbia origini longobardo-normanne e domina t ut t a la cit t adina.
Quest o ant ico complesso venne rifat t o nel XIX secolo in seguit o alle dist ruzioni dovut e a
un grave incendio, con un archit et t ura che alt erna st ile got ico, rinasciment ale e barocco.
Tra le sue ampie mura si conservano ampi e carat t erist ici cort ili, con font ane, vasche,
sale di rappresent anza, appart ament i privat i e una grande t orre di olt re 16 met ri con la

loggia che domina il Vallo di Lauro.
Al t ermine della visit a inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza in
serat a.
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