Viaggio in Campania
Sulle orme del Grand
Tour

Sabato 9 e domenica 10 AGOSTO
A FAITO PASSEGGIATE NELLA NATURA E
DEGUSTAZIONI
E A PADULA PER L’EVENTO “MILLE UOVA
PER UNA FRITTATA”
Il Grand Tour arriva al Faito e a Padula nel week-end del 9 e 10
agosto. Il programma speciale con visite spettacolarizzate
ideato dalla Regione Campania e realizzato da Scabec,
attraverso il circuito Campania>Artecard continua con le
proposte di agosto.
Sabato 9 agosto, passeggiata lungo i sentieri delle Neviere sul
celebre Monte Faito, la vetta più alta dei Monti Lattari,
durante la quale il viaggiatore sarà accompagnato da un
esperto naturalista, tra i segreti del Monte e del suo paesaggio,
in sinergia con il Faito Doc Festival. Nell’incantevole cornice di
faggi secolari Tommaso Tucillo, attore, pianista e tenore,
interpreterà poesie ispirate al Faito stesso. Infine i visitatori
gusteranno uno dei prodotti tipici di questo territorio: il
Provolone del Monaco DOP. Un autobus parte, per
raggiungere la meta, da Napoli, P.zza Garibaldi ore 11.00 e
dalla stazione della linea ferroviaria Circumvesuviana di Vico
Equense ore 12.30
Domenica 10 agosto alle ore 15, con una suggestiva visita alla
Certosa San Lorenzo, a Padula, e si andrà alla scoperta di uno
dei più importanti complessi monastici d’Europa per
partecipare alla spettacolare rievocazione di un episodio
storico risalente al 1535: presso la corte esterna della Certosa
un corteo di figuranti ricorderà l’arrivo dell’Imperatore Carlo V
alla Certosa, di ritorno dalla vittoriosa battaglia di Tunisi, per il
quale i monaci prepararono un’enorme frittata di ben mille
uova. Nell’ambito della manifestazione una gigantesca padella
verrà usata per far cuocere e girare la frittata che verrà poi
offerta ai presenti. Percorso con autobus dedicato in partenza
dal Porto di Marina di Camerota ore 15.00 e dalla rotatoria di
Palinuro ore 15.30
Per tutte le informazioni e per prenotazioni
www.campaniartecard.it e numero verde 800 600 601

dai cellulari e dall’estero +39 06 39967650
Ufficio stampa Scabec SpA ufficiostampa@scabec.it

