SCHEDA TECNICA | ITINERARI CARMASIUS
Titolo Evento

“Sulle orme di San Guglielmo”

E-mail

carmasius@gmail.com

Cellulare

3479120046

Descrizione e Data evento L’itinerario proposto ripercorre i passi di San
Guglielmo lungo il percorso intrapreso dopo aver
lasciato
Montevergine,
fino
alla
fondazione
dell’Abbazia del Goleto.
Prima tappa del cammino è l’altopiano del Laceno,
area montana sita nel comune di Bagnoli Irpino.
L’itinerario diventa quindi l’occasione per poter
visitare il centro storico del piccolo borgo irpino, con la
Collegiata di Santa Maria Assunta, dove è possibile
ammirare il bellissimo coro ligneo, opera dei più
grandi ebanisti bagnolesi, la Torre Civica, con la
fontana del Gavitone resa ancor più affascinante dalla
suggestiva pianta di carpine, di circa 300 anni, sorta
all’interno del muro, e il Castello dei Cavaniglia,
residenza gentilizia di una delle più importanti
famiglie spagnole giunte nel regno di Napoli al seguito
di Alfonso V d’Aragona.
In seguito, si riparte per l’altopiano del Laceno, per
visitare la Grotta di San Guglielmo (nota anche come
grotta di Santa Nesta), eremo sacro che porta le tracce
dell’antico passaggio del santo, che ivi trovò riparo
prima di muovere verso il Goleto.
Tappa successiva è proprio l’Abbazia del Goleto,
splendido complesso monastico risalente al XII sec,
fondato nel 1133 da Guglielmo da Vercelli nelle
campagne di Sant’Angelo dei Lombardi.
L’itinerario si conclude nel piccolo borgo medievale di
Rocca San Felice, la cui rocca, ergendosi sulla Valle
d’Ansanto, offre uno spettacolo indimenticabile al
visitatore.
Data: su prenotazione
Minimo partecipanti: 20

Luogo – Indirizzo
completo
Costo Totale

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

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.

