Viaggio in Campania
Sulle orme del Grand
Tour

SPECIALE WEEK END DI FERRAGOSTO
LACCO AMENO sull’isola d’ ISCHIA,
SORRENTO, PADULA ED ERCOLANO
Visite guidate e degustazioni
Ischia, Sorrento, Padula e di notte ad Ercolano. È questa
l'offerta del Grand Tour per i giorni di il week end di Ferragosto
da trascorrere in Campania, grazie al programma speciale con
visite spettacolarizzate ideato dalla Regione Campania e
realizzato da Scabec, attraverso il circuito
Campania>Artecard
A Lacco Ameno dell’isola di Ischia, iniziano sabato 16 agosto,
le visite guidate del Grand Tour a Villa Arbusto, che ospita il
Museo Archeologico di Pithecusae. All’interno della villa c’è
anche una sala dedicata alla memoria di Angelo Rizzoli, che ne
fu proprietario, ricordato con una galleria fotografica degli
eventi e dei Vip che qui furono ospitati. Molto bello anche il
giardino, esempio di flora mediterranea con ulivi, alberi di
alloro, pini, melograni, oleandri e con un arbusto di corbezzolo
situato all’ingresso della villa al quale pare si rifaccia il nome.
Le visite si terranno ogni sabato fino al 18 ottobre. Il Museo
Archeologico di Pithecusae, allestito all’interno di Villa Arbusto,
custodisce pregevoli reperti, tra i quali la famosa Coppa di
Nestore. Appuntamento ogni sabato alle ore 17.00 presso la
biglietteria del Museo Archeologico di Pithecusae (Corso Angelo
Rizzoli, 210 - Lacco Ameno).
Alle ore 17 sempre di Sabato 16 al Museo bottega della
Tarsia lignea – MUTA, a Sorrento c'è il secondo itinerario di
Grand Tour. Qui i visitatori potranno scoprire la preziosa arte
della tarsia, così come si sviluppò a Sorrento durante
l’Ottocento, e osservare una raccolta di quadri, stampe e
documenti che illustrano il paesaggio e l’economia della
Sorrento del Gran Tour.
A seguire è prevista una visita guidata al centro storico di Vico
Equense, borgo di antica memoria sospeso tra cielo e mare,
all’ombra del Monte Faito, ricco di monumenti e panorami
mozzafiato. L'esperienza sarà arricchita da una degustazione
del tipico Provolone del Monaco D.o.p. L’appuntamento è alle
ore 17.00 presso la biglietteria del Museo bottega della Tarsia
lignea – MUTA (Via San Nicola, 28 – Sorrento) .

Domenica 17 agosto, infine, alle ore 9, la natura selvaggia e
incantevole, l’arte e le eccellenze enogastronomiche saranno le
protagoniste dell' itinerario Grand Tour nell’entroterra del
Cilento. La visita al caratteristico borgo di Teggiano, ricco di
testimonianze di età medioevale, come l’imponente Castello,
sarà anche l’occasione per degustare la tipica mozzarella di
bufala dop, dal profumo fresco e dal sapore dolce e delicato.
Tra Padula e Sala Consilina i visitatori scopriranno il prezioso
Battistero di San Giovanni in Fonte, costruito nei primi secoli
del Cristianesimo. Ultima tappa del tour sarà la Certosa San
Lorenzo di Padula, uno dei più grandiosi monumenti monastici
dell’Italia meridionale. Percorso con autobus dedicato in
partenza dal Porto di Marina di Camerota ore 9.00 e dalla
rotatoria di Palinuro ore 9.25
Mercoledì 13, sabato 16, e mercoledì 20 agosto il Grand Tour
è di notte ad Ercolano con Storie Sepolte. L'appuntamento
agli Scavi, dalle 20.30 in poi, è con “Storie Sepolte" 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
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