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VERDE IRPINIA: un territorio di eccellenze storico 
culturali ed enogastronomiche  

19 – 21 OTTOBRE  2019 

 
 
 

ISCRITTI CRAL E FAMILIARI DI PRIMO GRADO CON  SISTEMAZIONE 
IN  CAMERA DOPPIA: 
al raggiungimento di minimo  15 persone €. 325,00 
al raggiungimento di 20 persone: €. 305,00 
al raggiungimento di 25 persone: €. 300,00 
al raggiungimento di 30 persone: €. 275,00 
Sistemazione in tripla: sconto di €. 5,00 
Sistemazione in singola: INCREMENTO DI €. 40,00  
 
AGGREGATI CRAL: INCREMENTO di €. 7,00  
 

Prenotazioni inderogabilmente entro il 20 settembre con contestuale 
versamento di E. 150,00 a persona. 
SALDO: 10 ottobre 
 

RECESSO: L’ACCONTO SARA’ RESTITUITO IN CASO DI SOSTITUZIONE PER L’INTERO 
IMPORTO; IN CASO DI NON SOSTITUZIONE PER €. 90,00 
 
 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE ANDRANNO FORNITI I DATI ANAGRAFICI, I 
NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA E LA TIPOLOGIA DI 
CAMERA RICHIESTA. 
 
 

 



I VERSAMENTI DELL’ACCONTO  E DEL SALDO ANDRANNO 
ESEGUITI SUL SEGUENTE CONTO CORRENTE: 
IT04V0895139130000000002480 
INTESTATO A CRAL ASL RMH(EXRM34) BCC COLLI ALBANI 
CAUSALE: ACCONTO VIAGGIO IRPINIA … SALDO VIAGGIO 
IRPINIA… 
NOME E COGNOME 
 
Si può pagare anche IN CONTANTI. PER QUESTO VIAGGIO NON SI ACCETTANO 
ASSEGNI. 
I VERSAMENTI IN BONIFICO DEL SALDO  ANDRANNO EFFETTUATI 3 GG. PRIMA 
DELLA SCADENZA INDICATA. 
 

La quota include: 
Pullman privato G.T.; 
Sistemazione presso hotel   3* con trattamento di mezza pensione ; 
Pranzi in ristoranti tipici; 
Guida locale;   
Ingressi e degustazioni presso strutture locali;  
Assicurazione medico bagaglio. 
 
 
Il pullman partirà da : 
ALBANO LAZIALE - PIAZZA MAZZINI h. 6,00 
MARINO – DISTRIBUTORE AGIP h. 6.15 
FRASCATI – VIA TUSCOLANA  VILLA MERCEDE  H. 6.30 
ROMA – VIA TUSCOLANA (a pochi metri   dall’imbocco del GRA) fronte negozio 
Arredamento Fattorini  h. 6.45 
 
 
La fermata di Roma è raggiungibile con la Metro linea A fermata Anagnina. Coloro 
che giungono in metro verranno prelevati sul posto.   
Di fronte al negozio di Arredamento Fattorini, sulla via Tuscolana,  c’è l’ampio 
parcheggio davanti al Centro Commerciale Anagnina. 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA 
 

 
1a giornata: Sabato 19 ottobre  
Arrivo  ad Avella, incontro con la guida ed inizio visita guidata all’area archeologica dell’antica 
Abella. A seguire visita ad un’azienda di produzione e trasformazione di nocciole, prodotto 
d’eccellenza del territorio. 
Trasferimento al Santuario di Montevergine. 
Pausa pranzo presso il santuario. 
 Nel pomeriggio visita del santuario mariano più famoso e visitato dell’Italia meridionale, 
circondato da un panorama mozzafiato, nel fresco di boschi secolari , intrisi di religiosità che 
inducono a riflettere.  
Trasferimento  ad Avellino, cena e pernottamento in hotel. 
 
2a giornata : Domenica 20 ottobre 
Colazione in hotel e partenza per Sant’Angelo dei Lombardi dove visiteremo l’eccezionale 
cittadella monastica dell’Abbazia del Goleto , dove, dal 1990, vivono i Piccoli Fratelli della 
Comunità Monastica Jesus Caritas ispirata a Charles de Foucauld che si prendono cura 
dell’animazione spirituale del complesso goletano, che diventa sempre più punto di riferimento 
per tutti coloro che sono assetati di assoluto. 
Ci sposteremo quindi a Rocca San Felice dove andremo ad esplorare un luogo di straordinaria 
bellezza paesaggistica e di incredibile forza naturale, le Mefite, piccolo lago di origine solfurea 
nella Valle d’Ansanto. Già noto a Virgilio che ne raccontava la forza poderosa tale da condurre in 
un sonno eterno, il laghetto appare come un’arida distesa dall’odore forte e dal vivace ribollire 
delle acque anche se la zona non è vulcanica.  
Pausa pranzo a Rocca San Felice. 
Nel pomeriggio visita ad un  caseificio dove si produce l’eccellente pecorino di Carmasciano, 
prodotto col latte di una particolare razza di  pecore, la  Laticauda, letteralmente “ dalla coda 
larga”, pecore che si sono adattate al clima, ma che sono a rischio di estinzione: attualmente sono 
presenti poco più di  50.000 capi solo nell’Appennino Campano. Il formaggio è prodotto in 
quantità limitata ed è condizionato dal consumo di erba delle pecore nella zona del lago Mefite. 
Trasferimento a Calitri, cena e pernottamento in hotel. 
 
3a giornata: Lunedì 21 ottobre 
Colazione in hotel . Inizio visita di Calitri e del centro storico che ospita palazzi signorili delle 
antiche famiglie nobiliari. Saliremo attraverso i caratteristici vicoli tortuosi fino al Borgo castello. 
Visita della Formaggioteca dove sono conservati i caciocavalli. 
Trasferimento a Taurasi dove visiteremo le cantine museo Caggiano e dove consumeremo il 
pranzo accompagnato da tre vini d’eccellenza del territorio. 
Al termine partenza e rientro a Roma, previsto per le ore 20,00. 
  
 
Per informazioni: 
Laura Formiglio: 3394954050  
Annamaria Castellani : 3497525987           
 


