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1° GIORNO - Ariano Irpino
Ariano Irpino Arrivo con mezzi propri in Irpinia presso un Agriturismo
di Ariano Irpino, cittadina collocata nel cuore della Valle dell’Ufita,
nota per le vicende storiche che vi si sono succedute e in posizione
strategica per raggiungere le località più significative di questa parte
di Irpinia. Sistemazione nelle camere riservate. Aperitivo di
benvenuto in struttura e presentazione del programma. Dopo una
visita alla tenuta, le signore artigiane ci attendono per un
LABORATORIO dedicato alla pasta fatta a mano, che assaggeremo a
cena. Cena e pernottamento

2° GIORNO - CASALBORE E CASTELLI
Colazione in struttura. Partenza con mezzi propri per recarsi a
Casalbore dove parteciperemo ad una passeggiata al borgo per
visitare il centro storico, le porte di accesso all’area castellare,
l’esterno della Torre Normanna, Palazzo Maraviglia. Poi ad una
degustazione guidata di prodotti tipici locali (olio evo Ravece DOP,
salumi e formaggi locali, prodotti da forno, vino locale) presso il
Museo dei Castelli. Infine, scopriremo un luogo unico nel suo genere
ovvero il Museo dei Castelli, unico percorso didattico espositivo
dedicato ai castelli e alle fortificazioni della provincia di Avellino.
Infine visiteremo la Torre Normanna. Per il Pranzo tipico ci
recheremo presso un agriturismo locale specializzato nella
preparazione di piatti della tradizione contadina. Nel pomeriggio è
previsto un trekking urbano lungo i sentieri del Regio Tratturo e delle
Via Francigena. Al termine, rientro in struttura con mezzi propri.
Cena e pernottamento

3° GIORNO - Greci -Savignano Irpino
Colazione in struttura. Partenza con mezzi propri per Greci, l’unico
comune della Campania ad ospitare una minoranza etno linguistica
albanese: la comunità arbëreshë dove ci immergeremo
completamente in questa cultura ancora fortemente viva, visiteremo
il borgo e parteciperemo all’esperienza gastronomica “Il pan cotto
arbëreshë” presso Palazzo Caccese.

,A pranzo da Tajuri, assaggeremo i piatti tipici arbёreshё.  Nel
primo pomeriggio raggiungeremo a pochissimi minuti di distanza
Savignano Irpino, borgo inserito in un contesto naturalistico di
straordinaria bellezza che gli ha fatto guadagnare l’inserimento nel
circuito de I Borghi più belli d’Italia. Per il pomeriggio è proposto
un laboratorio di avvicinamento alla conoscenza dell’olio evo, per
conoscere da vicino e degustandolo seguendo le giuste tecniche, 
 l’oro giallo dell’Irpina e alcune eccellenti cultivar locali. Al termine,
rientro in struttura con mezzi propri. Cena e pernottamento

 4° GIORNO Ariano Irpino
Colazione in struttura. Partenza con mezzi propri per raggiungere
il centro di Ariano Irpino dove faremo un passeggiata (guidata su
richiesta) per conoscere i principali luoghi di interesse storico-
artistico, chiese, palazzi d’epoca e il castello. Per il pranzo, ci
fermeremo nel cuore della cittadina. Nel pomeriggio gli ospiti
saranno liberi di continuare la passeggiata in paese dì visitare
alcuni dei 7 musei della Città. Al termine, cena e Pernottamento.

5° GIORNO AVELLA E LAURO
Colazione in struttura  Sistemazione per il check-out. .
Trasferimento con mezzi proprio (Facoltativo) ad Avella dove
visiteremo 2 siti archeologici, l’Anfiteatro romano e Tombe
Romane. Avella si distingue per la produzione di castagne, ma
soprattutto di nocciole,a pochissimi km di distanza, rimanendo
nella Valle del Lauro-Baianese, ci trasferiremo a Lauro per visitare
l’unico castello principesco della provincia di Avellino, il Castello
Lancellotti e il centro storico. Termine dei servizi.

L’Irpinia è una terra speciale ricca di tesori d’arte e d’architettura punteggiata da manieri secolari, luoghi di
profonda religiosità, oasi di natura incontaminata. Ma non solo. L’Irpinia è un territorio vivo, permeato di
tradizioni popolari, cultura e credenze contadine. Soprattutto tradizioni culinarie che a seguirle permettono
di sperimentare itinerari del gusto, pieni di fragranze e di aromi, frizzanti e genuini. L’Irpinia custodisce il più
ricco e ramificato patrimonio di siti di incastellamento a livello europeo, ogni borgo ne custodisce almeno
uno. All’ombra di castelli, torri e roccaforti si sono succeduti nei secoli avvenimenti che hanno segnato la
storia del Sud Italia e che hanno lasciato tracce profonde in questi luoghi. E Terra di Lupi e di sorgenti, le sue
acque dissetano buona parte della popolazione nazionale. È la terra dell’oro giallo e madre di alcuni dei vini
più noti al mondo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

IRPINIA - TERRA DI CASTELLI 
DURATA: 5 GIORNI- 4 NOTTI / PARTECIPANTI: MINIMO 4 - Trattamento pensione completa 
NOVITÀ: PTL - PERSONAL TOUR LEADER. 
Il PTL è un’ accompagnatore con una preparazione da guida turistica e una forte carica empatica, 
in grado di  assistere, intrattenere e mostrare la città in ogni suo aspetto, punto di riferimento 
per tutta la durata del viaggio.



Attività opzionali proposte per il 5° giorno: 2 siti archeologici, l’Anfiteatro romano e Tombe Romane.

NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
Sistemazione: Agriturismo, trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in camere matrimoniali.
Le visite guidate sono svolte da operatori locali specializzati.

Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione al meteo della giornata.

LA QUOTA INCLUDE:
 Trattamento in pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 5° giorno.
 Visite guidate, degustazioni, laboratori, esperienze. Un accompagnatore per tutta la durata del soggiorno.

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Arrivo a destinazione e rientro, - Trasferimenti (sono previsti trasferimenti con mezzi propri), visita guidata al
centro storico di Ariano Irpino, biglietti d’ingresso ai musei di Ariano Irpino,- Polizza Assicurativa per assistenza
medico-sanitaria-annullamento, mance, extra a titolo personale e tutto quanto non menzionato nella quota
include.

INFO E PRENOTAZIONI

NOME:
TELEFONO:
MAIL:


