SCHEDA TECNICA | ITINERARI CARMASIUS
Titolo Evento

“Vedette Longobarde”

E-mail

carmasius@gmail.com

Cellulare

3479120046

Descrizione e Data evento Si tratta di un itinerario di tipo emozionale che
ripercorre il passato dei due borghi a partire dal
grande popolo che ha dato loro il nome, i Longobardi:
un viaggio dentro le emozioni e attraverso la storia.
La visita ha inizio da Guardia Lombardi, il secondo
comune più alto dell’Irpinia, immerso in una natura
rigogliosa e un’aria meravigliosa, tra alberi, vicoli,
pietre e tracce del passato, senza tralasciare i piaceri
del palato.
Così dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie, ricca di
opere di pregevole fattura, primi tra tutti l’organo
settecentesco e il bellissimo coro ligneo, si passa al
centro storico e al Museo della Cultura e della Civiltà
Contadina, racconto visivo del passato e dei mestieri
caratteristici dei piccoli borghi.
Dopo la pausa pranzo all’insegna dei sapori d’Irpinia,
ci si sposta verso Sant’Angelo dei Lombardi per
immergersi nelle origini e nella storia del paese e del
suo castello di matrice longobarda, fino alla storia più
recente delle grandi migrazioni che hanno interessato
l’Irpinia nel secolo scorso.
Si prosegue, infine, verso l’Abbazia del Goleto, dove il
visitatore sarà coinvolto in uno scenario di grande
suggestione, di fascino e di forte impatto emozionale,
tra fede, storia, cultura, arte e natura, in cui le vite dei
santi si incrociano con quelli di piccoli, grandi uomini.
Data: su prenotazione
Minimo partecipanti: 20
Luogo – Indirizzo
completo

P.zza F. De Sanctis 42, Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Costo Totale

45,00 €

Servizi di base offerti

 Pranzo tipico presso strutture convenzionate;
 N. 2 “eventi esperienziali”: la storia dei
personaggi e dei luoghi vissuta attraverso i 5
sensi;
 Guide e accompagnatori

Servizi extra offerti

 Degustazione narrata di prodotti tipici irpini di
eccellenza;
 Guida in lingua (inglese, francese, spagnolo)

Note

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA:

La tipologia di pranzo può variare tra menù base e
menù prime; il costo sopra indicato include il menù
base.

