
 
 
 
 
 

Protagonista eccelso della cucina popolare irpina, il re fungo ci dà il 
benvenuto alla Sagra della Castagna e del Tartufo! Fin dall’antichità questi 
prodotti gustosi deliziano i palati delle tavole più raffinate. A Bagnoli Irpino 
(AV) si celebra la 39ª edizione della Sagra della Castagna e del Tartufo; la 
gioia di un incontro con i sapori all’insegna dell’allegria, oltre ad una visita 
della caratteristica cantina Antonio Caggiano. 

 

domenica 20 ottobre 
 

20/10 MONTEVERGINE-BAGNOLI IRPINO (116 km) 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti e 

partenza per Montevergine (AV). Il Santuario di 

Montevergine è il complesso monastico mariano 

di Mercogliano, dichiarato monumento nazionale. 

L’Abbazia è una della sei abbazie territoriali italiane, 

comprende due Chiese: la Vecchia e la Nuova, poste 

una accanto all’altra, oltre al monastero, la foresteria, 

il campanile, la cripta ed i locali di servizio. Al suo 

interno viene venerato il quadro della Madonna di 

Montevergine, si stima che ogni anno sia visitato da 

circa un milione e mezzo di pellegrini. L’origine ufficiale 

del Santuario risale alla consacrazione della prima 

chiesa nel lontano 1126.  Trasferimento per il pranzo in 

ristorante e proseguimento per Bagnoli Irpino per la 

Sagra della Castagna e del Tartufo, evento ormai 

consueto che attira visitatori e golosi da tutta la 

Regione. Un’ottima occasione per degustare il tartufo 

nero tipico della zona di Bagnoli Irpino e l’ottima 

castagna (I.G.P.). Rientro nei luoghi di origine con 

arrivo a Napoli previsto in serata. 
 

 
cat. tour 

 Menu tipico in ristorante quota individuale € 50,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante tipico – escursioni come da programma – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include”. 
 
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in 
pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo 
tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, 
visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 

 
Info e prenotazioni 

 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


