BAGNOLI IRPINO-LACENO
(Avellino)
Materiale divulgativo realizzato da:

Le vie dei colori
Viaggi guidati alle scoperte delle bellezze naturalistiche, artistiche, culturali ed
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INTRODUZIONE
Bagnoli Irpino (AV) è una ridente cittadina dell’Irpinia di circa 3300 abitanti, situata a 654 m.
slm, dista 39 km da Avellino e Km 91 da Napoli, località collegate con moderni autoservizi di
linea. La superficie complessiva del Comune è di 66 Kmq, per un totale di circa Ha 6.700 di cui
5.900 costituiscono la superficie forestale, per la maggior parte ricoperta da boschi di faggio.
Già rinomata località di villeggiatura estiva, per la bellezza dei suoi paesaggi, per il suo clima
mite e salubre, per l’aria incontaminata e l’acqua pura delle sue fresche sorgenti, Bagnoli con
il suo villaggio Laceno che sorge sull’omonimo altopiano, è oggi soprattutto una delle più
attrezzate e frequentate stazioni sciistiche dell’Italia Meridionale. Situato in un paesaggio di
media montagna tra i più suggestivi, a mt 1053 slm, l’altopiano e il villaggio sono diventati un
consolidato centro di sport invernali, dotato di impianti di risalita con Km di piste, alberghi,
case pensioni, B & B e caratteristici ristoranti. La presenza di un struttura residenziale a ridosso
delle piste e degli impianti di sci e un villaggio alpino immerso nel panorama verdeggiante dei
monti completano l’offerta turistica della località, meta frequentatissima di turismo di estivo
(escursioni a cavallo, ciclismo) ma ancor di più meta di tanti appassionati di sport invernali.
Definita la “gemma dell’Irpinia”, Bagnoli Irpino oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali,
vanta un patrimonio artistico-culturale invidiabile. Di gran interesse il Coro Ligneo seicentesco,
prezioso gioiello di intaglio, dichiarato monumento nazionale e si conserva nella Chiesa di S.
Maria Assunta. Di notevole pregio è la grande tela della Madonna del Rosario, dell’ artista
Marco Pino da Siena, appartenente al complesso monumentale della Chiesa di S. Domenico. Il
centro storico dai tratti e vicoli medievali conserva numerosi palazzi gentilizi, caratteristico è il
quartiere della Giudecca. Le suggestive Grotte del Caliendo, complesso ipogeo in corso di
valorizzazione, insieme con il l ago Laceno costituiscono spunti turistici di grande interesse.
Proverbiale è l’ospitalità degli abitanti e apprezzate sono le specialità culinarie tutte a base di
funghi,tartufi,castagne e prodotti caseari.

Alla corte del
tartufo nero

e i colori dell'autunno

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà ad attendere
una nostra guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico e Collegiata S. Maria Assunta con annesso il Coro Ligneo,
dichiarato monumento nazionale.
Ore 11.30 – In P.zza Matteotti dimostrazione della ricerca del tartufo,insieme ad un esperto “tartufaro o
cavatore”accompagnato dal suo fedelissino amico, il cane.
Ore 12.15/12.30 – Trasferimento con vs pullman.
Ore 13.00 – Pranzo a base di tartufo nero di Bagnoli, presso un ristorante del luogo.
Ore 16.00 – Passeggiata tra i boschi di faggio, zona di raccolta del tartufo nero di Bagnoli.
Ore 18.00 – Partenza.
Quota a persona € 30,00 (gruppo minimo 25 persone)
La quota comprende:
Accompagnatore-guida per l’intera giornata.
Visita alla Collegiata e annesso Coro Ligneo.
Dimostrazione ricerca del tartufo.
Pranzo a base di tartufo nero di bagnoli, completo di bibite.
La quota non comprende:
Trasporto pullman
Periodo consigliato da ottobre a aprile (escluso periodo con neve)

I sapori e i colori
dell’autunno

sapori e i colori dell'autunno

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà ad attendere
una nostra guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico e Collegiata S. Maria Assunta con annesso il Coro Ligneo,
dichiarato monumento nazionale.
Ore 11.30 – Trasporto con vs pullman presso un castagneto del luogo, spiegazione della filiera della
castagna.
Ore 13.00 – Pranzo con pietanze a base di funghi e castagne, presso un ristorante locale.
Ore 16.00 – Trasporto con vostro pullman presso un castagneto del luogo, raccolta della castagne e
degustazione delle caldarroste preparate con l’antico metodo di cottura sotto le felci .
Ore 18.00 – Partenza.
Quota a persona € 30,00 (gruppo minimo 25 persone)
La quota comprende:
Accompagnatore-guida per l’intera giornata.
Visita alla Collegiata e annesso Coro Ligneo.
Visita castagneto con esperto del settore.
Pranzo con pietanze a base di castagne e funghi, completo di bibite.
Degustazione caldarroste.
La quota non comprende:
Trasporto pullman
Periodo consigliato ottobre-novembre

Insieme
ai pastori
Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà una nostra
guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico e Collegiata S. Maria Assunta con annesso Coro Ligneo,
dichiarato monumento nazionale.
Ore 11.30 – Visita ad un caseificio del luogo.
Ore 13.00 – Trasferimento con vs pullman.
Ore 13.30 – Pranzo a base di prodotti caseari, presso un ristorante locale.
Ore 16.00 – Visita ad un gregge di pecore presso i pascoli del Laceno.
Ore 18.00 – Partenza.
Quota a persona € 30,00 (gruppo minimo 25 persone)
La quota comprende:
Accompagnatore-guida per l’intera giornata.
Visita alla Collegiata e annesso Coro Ligneo.
Visita al caseificio ed al gregge.
Pranzo a base di prodotti caseari, completo di bibite.
La quota non comprende:
Trasporto pullman
Periodo consigliato da maggio a settembre

Siamo
tutti cowboy

Periodo consigliato da aprile a novembre

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà una nostra
guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico e Collegiata S. Maria Assunta con annesso Coro Ligneo,
dichiarato monumento nazionale.
Ore 11.30 – Partenza con vs pullman per Laceno.
Ore 12.00 – Visita ad un maneggio del luogo.
Ore 13.30 – Pranzo a base di carne, presso un ristorante locale.
Ore 15.30 – Giro a cavallo presso il maneggio. A richiesta escursioni a cavallo.
Ore 18.00 – Partenza.
Quota a persona € 30,00 (gruppo minimo 25 persone)
La quota comprende:
Accompagnatore-guida per l’intera giornata.
Visita alla Collegiata e annesso Coro Ligneo.
Visita ad un maneggio del luogo, 1 giro del maneggio a cavallo.
Pranzo a base di carne, completo di bibite.
La quota non comprende:
Trasporto pullman.
Escursioni a cavallo.
Gli orari e i costi di tutti i viaggi sono indicativi vanno sempre concordati con l’organizzazione.
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Bagnoli Irpino (AV) è una ridente cittadina dell’Irpinia di circa 3300 abitanti, situata a 654 m.
slm, dista 39 km da Avellino e Km 91 da Napoli, località collegate con moderni autoservizi di
linea. La superficie complessiva del Comune è di 66 Kmq, per un totale di circa Ha 6.700 di cui
5.900 costituiscono la superficie forestale, per la maggior parte ricoperta da boschi di faggio.
Già rinomata località di villeggiatura estiva, per la bellezza dei suoi paesaggi, per il suo clima
mite e salubre, per l’aria incontaminata e l’acqua pura delle sue fresche sorgenti, Bagnoli Irpino con
il suo villaggio Laceno che sorge sull’omonimo altopiano, è oggi soprattutto una delle più
attrezzate e frequentate stazioni sciistiche dell’Italia Meridionale. Situato al centro di un paesaggio di
media montagna tra i più suggestivi, a mt 1053 slm, l’altopiano e il villaggio sono diventati un consolidato
centro di sport invernali, dotato di impianti di risalita con Km di piste, alberghi, case pensioni,
B & B e caratteristici ristoranti. La presenza di un complesso residenziale a ridosso delle piste e
degli impianti di sci e un villaggio alpino immerso nel panorama verdeggiante dei monti completano
l’offerta turistica della località, meta frequentatissima di turismo di estivo (escursioni a cavallo,
ecc.) ma ancor di più meta di tanti appassionati di sport invernali. Denominata la “gemma
dell’Irpinia”, Bagnoli Irpino oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali, vanta un patrimonio
artistico-culturale invidiabile. Di grande interesse il Coro Ligneo seicentesco, prezioso gioiello
di intaglio, dichiarato monumento nazionale che si conserva nella Chiesa di S. Maria Assunta.
Di notevole pregio è la grande tela della Madonna del Rosario, opera del sommo artista Marco
Pino da Siena, appartenente al complesso monumentale della Chiesa di S. Domenico. Il centro
storico dai tratti medievali conserva numerosi palazzi gentilizi, caratteristico è il quartiere della
Giudecca.Le suggestive Grotte del Caliendo, complesso ipogeo in via di valorizzazione, con il
lago Laceno costituiscono spunti turistici di grande interesse. Proverbiale è l’ospitalità degli
abitanti e apprezzate sono le specialità culinarie tutte a base di funghi,tartufi,castagne e prodotti
caseari.

AUTUMN
1° GIORNO

Periodo consigliato ottobre-novembre

Ore 18.00 - Arrivo presso Bagnoli-Laceno sistemazione in camere presso una nostra
struttura. Cena. Dopo cena appuntamento con una ns guida, illustrazione del programma.

2° GIORNO

Alla corte del
tartufo nero

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà ad
attendere una nostra guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico .
Ore 11.30 – In P.zza Matteotti dimostrazione della ricerca del tartufo, con un esperto
“tartufaro o cavatore”accompagnato dal suo fedelissino amico, il cane.
Ore 12.15 – 12.30 - Trasferimento con vs pullman.
Ore 13.00 – Pranzo a base di tartufo nero di Bagnoli presso un ristorante del luogo.
Ore 16.00 - Passeggiata tra i boschi di faggio, zona di raccolta del tartufo nero di Bagnoli.
Ore 18.00 - Rientro in albergo. Cena.

3° GIORNO

I sapori e i colori
dell’autunno

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà ad
attendere una nostra guida.
Ore 9.45 – Collegiata S. Maria Assunta con annesso Coro Ligneo, dichiarato monumento
nazionale.
Ore 11.30 – Trasporto con vs pullman presso un castagneto del luogo, spiegazione filiera
della castagna.
Ore 13.00 – Pranzo con pietanze a base di funghi e castagne, presso un ristorante locale.
Ore 16.00 – Trasporto con vs pullman presso un castagneto del luogo, raccolta della castagne
e degustazione delle caldarroste preparate con l’antico metodo di cottura sotto le felci .
Ore 18.00 – Partenza.
La quota comprende:(a persona € 170,00-minimo 25 persone)
Accompagnatore-guida per due giornate.
Visita al centro storico, alla Collegiata e annesso Coro Ligneo
Pranzo con pietanze a base di tartufo nero di Bagnoli, completo di bibite.
Visita al castagneto con esperto del settore.
Pranzo con pietanze a base di castagne e funghi, completo di bibite.
Degustazione caldarroste.
Mezza pensione per due giorni per una persona.
La quota non comprende:
Trasporto pullman

SUMMER
1° GIORNO

Periodo consigliato da maggio a settembre

Ore 18.00 - Arrivo presso Bagnoli-Laceno e sistemazione in camere presso una nostra struttura .
Cena. Dopo cena appuntamento con una ns guida, illustrazione del programma.

2°GIORNO

Insieme
ai pastori

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà ad
attendere una nostra guida.
Ore 9.45 – Inizio visita al Centro Storico .
Ore 11.30 – Visita ad un caseificio del luogo.
Ore 13.00 – trasferimento con vs pullman.
Ore 13.30 – Pranzo a base di prodotti caseari, presso un ristorante locale.
Ore 16.00 – Visita ad un gregge di pecore presso i pascoli del Laceno.
Ore 18.00 – Rientro in Albergo. Cena.

3° GIORNO

Siamo
tutti cowboy

Ore 9.30 – Arrivo a Bagnoli I. (AV) in P.zza Matteotti (parcheggio autobus), dove ci sarà
ad attendere una nostra guida.
Ore 9.45 – Inizio visita Collegiata S. Maria Assunta con annesso Coro Ligneo, dichiarato
monumento nazionale.
Ore 11.30 – Partenza con vs pullman per Laceno.
Ore 12.00 – Visita ad un maneggio del luogo.
Ore 13.30 – Pranzo a base di carne, presso un ristorante locale.
Ore 15.30 – Giro a cavallo presso il maneggio. A richiesta escursioni a cavallo.
Ore 18.00 – Partenza.
La quota comprende: (a persona € 170,00-minimo 25 persone)
Accompagnatore-guida per due giornate.
Visita al centro storico, alla Colleggiata e annesso Coro Ligneo .
Visita al caseificio ed al gregge.
Pranzo con pietanze a base di prodotti caseari, completo di bibite.
Visita ad un maneggio del luogo, 1 giro del maneggio a cavallo.
Pranzo a base di carne, completo di bibite..
Mezza pensione per due giorni per una persona.
La quota non comprende:
Trasporto pullman.
Escursioni a cavallo.

Gli orari e i costi dei viaggi sono indicativi vanno concordati con l’organizzazione

