Viaggio in Campania
Sulle orme del Grand Tour
Avella, Padula ed Ercolano
26 luglio – 30 luglio 2014
Continuano gli appuntamenti estivi del Grand
Tour,

il

programma

speciale

con

visite

spettacolarizzate ideato dalla Regione Campania
e realizzato da Scabec, attraverso il circuito
Campania>Artecard. Il mese di luglio si conclude
con gli appuntamenti ad Avella e a Padula e con
le visite notturne agli Scavi di Ercolano, che
proseguono sino a settembre.

Primo

appuntamento

domenica

27

luglio

“Sangue e arena”, sulle tracce dell’Antica Avella
e alla scoperta del territorio nolano.
Partenza alle ore 16.15, in autobus, da piazza
Garibaldi, per raggiungere Avella e l'Anfiteatro,
dove si terrà la vista con performance teatrale e
il Castello Normanno.

Segue poi il percorso animato del Grand Tour di
luglio a Padula. Per l'itinerario “Im...pazienza
certosina” alla Certosa di Padula - Regole e
precetti per un gaudente novizio, mercoledì 30. Il
percorso prevede la visita al borgo di Teggiano,
al Battistero di San Giovanni in Fonte e alla
Certosa San Lorenzo di Padula. La partenza è alle
ore 9 da Marina di Camerota e alle 9.25 dalla
rotatoria di Palinuro.

Continuano inoltre gli appuntamenti del Grand
Tour di notte: agli Scavi di Ercolano

“Storie

Sepolte” mercoledì 23, sabato 26 e mercoledì
30, una passeggiata notturna tra reale e virtuale,
con racconti storici e suggestioni di luce, teatro e
musica. Tra i momenti più emozionati del
percorso, la visita ai fornici, con la performance
teatrale per ammirare i calchi dei fuggiaschi, che
cercarono invano di scampare dalla morte. Dai
qui si snoda un segmento di visita, che porta i
visitatori sulla terrazza di Marco Nonio Balbo e
all’interno dell’area archeologica lungo il cardo V
inferiore, il decumano inferiore e il cardo III
inferiore.

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

