
SAPORI E SAPERI  - IL TAURASI
SAVIGNANO IRPINO - TAURASI – CASALBORE - ZUNGOLI - 

NUSCO - MIRABELLA ECLANO
3 notti 
4 giorni 
5 citta 

Scarica l ‘itinerario - Minimo garantito 20 persone 

Programma di viaggio
Giorno 01 - Ariano Irpino /Mirabella Eclano   
Arrivo in albergo e tempo libero. Cena e pernottamento. 

Giorno 02 - SAVIGNANO IRPINO - TAURASI - CASALBORE 
Colazione in albergo. Partenza per SAVIGNANO IRPINO. Arrivo e visita guidata al centro 
storico e al maestoso Castello di Guevara, bellissima fortezza del sec.  VII poi residenza 
signorile nel 1527 dei conti Guevara.

Proseguimento per TAURASI e visita al borgo del castello di Marchionale con vista 
panoramica sull’Alta Valle e tour ai vigneti con degustazione presso una famosa cantina locale 
dei vini Taurasi e il Fiano di Avellino DOCG.  Pranzo libero in agriturismo. 
Nel pomeriggio arrivo a CASALBORE, “il paese delle cinquanta sorgenti e visita al borgo 
medioevale e alla bellissima Torre Normanna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 Giorno 03 - ZUNGOLI - NUSCO     
Colazione in albergo. Partenza per ZUNGOLI e visita al borgo feudale di età angioina; 
particolare interesse è il suo maestoso castello risalente molto probabilmente all’XI secolo. 
Proseguimento per NUSCO e pranzo in ristorante tipico lungo il percorso. 

Il borgo irpino, soprannominato il “balcone dell’Irpinia” è un piccolo gioiello di storia locale 
con le sue tipicità gastronomiche; salumi, formaggi locali e la tradizionale pasta lavorata a 
ferretto”. 
Pranzo libero in ristorantino tipico. Nel pomeriggio tour alla scoperta del centro storico irpino.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

*A richiesta visita guidata all’Abbazia del Goleto fondata nel 1100.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 04 – Ariano Irpino /Mirabella Eclano   
Colazione in albergo. Fine servizi.

La quota comprende:

 n. 3 pernottamenti in hotel 3/4* in trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
 1 visita guidata in Cantina/vigneto con degustazione
 N. 6 visite guidate (SAVIGNANO IRPINO - TAURASI – CASALBORE - ZUNGOLI - NUSCO - 

MIRABELLA ECLANO)   
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

La quota NON comprende:
 Ingressi agli scavi/musei
 servizio guida abilitato dove espressamente richiesto, 
 servizio trasporto in bus/ minibus 

Prezzo a partire da €  457 a persona
* il prezzo può variare a seconda della stagionalità e strutture disponibili


