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ADOTTA UN BORGO QUAGLIETTA (AVELLINO)
LA STORIA E LE SUE TRADIZIONI
10 Giorno
Paftenza con Bus GT dallTstituto Scolastico prevista per le ore 9.00 in direzione del Borgo
di QUAGLIETIA, nella provincia di Avellino, comune tra i primi in Campania a recuperare
l'antico borgo. Prima di arrivare a Quaglietta, sosta a Cassano Irpino dove si visiteranno le
sorgenti d'acqua. ragazi resteranno affascinati dai giochi di luce e colore delle polle
d'acqua allîntemo della struttura a cupola a protezione della sorgente. Dopo la visita
esclusiva si procede in bus verso il centro storico di Cassano lrpino. Accoglienza da pafte
delle istituzioni locali e visita del centro storico. Pranzo con il cestino poftato da casa e
proseguimento per il Borgo di Quaglietta.l ngazt per la prima volta pobanno dormire in
un Borgo Diffuso, esempio di paese albergo in Campania grazie al recupero delle vecchie
abitazioni disabitate. Sistemazione nelle camere assegnate e pomeriggio dedicato alla
visita del borgo e del castello. Cena e pemottamento.
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20 Giorno
Prima colazione. Partenza per il Comune di Senerchia per la visita all'Oasi del WWF, tra le
prime ad essere state aperte in Campania. Percorrendo i "sentieri natura" che si snodano
lungo il torrente Acquabianca si entra nel regno del merlo acquaiuolo, della trota fario,
dell'usignolo di fiume, dell'Erica terminalis, dei lilium, delle orchidee vivacemente colorate
e del raro Pino nero. Gheppi, poiane e rari lanari, volteggiano in un ambiente generoso e
quasi suneale in un'area integra da millenni, coste]lala di grottetutte da esplorare. - Ssstagranzeeon-il cesffrro pre-pa-ra6 dafbórgo e proseguimento per ta visita della Abbazia
del Goleto, raro esempio di un monastero dell?nno 1000. Fine della visita e rientro al
Borgo. Cena e pernottamento
30 Giorno
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per la visita agli scavi di Paestum sito
riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'Umanità, a seguire visita del Museo
adiacente agli scavi dove si potranno ammirare i reperti archeologici ritrovaU in zona e
nella piana del Sele. Pranzo con il cestino preparato dall'albergo diffuso in un area
attrezzata presso gli scavi. Paftenza in Bus per rientrare a scuola con arrivo previsto nel
tardo pomeriggio

Tariffa complessiva (per min 50 paftecipanti ) € 100,00 di cui 60 € con contributo della
Regione C,ampania e 40 € contributo dello studente - 1 gratuità ogni 15 paganti per
docenti accompagnatori

La quota comprcnde: Bus GT per I'intero programma, sistemazione presso lîlbergo
Diffuso Borgo di Quaglietta in camere multiple per gli studenti e singole per gli

accompagnatori in trattamento di pensione completa con l'inizio dalla cena del 10 giorne
(prima colazione, pranzo con cestino, cena bev. incluse visite guidate come da
programma, ingressi ove previsti
La quota non colnprende: extra di natura personale , tassa di soggiomo se in vigore.
Deposito Cauzionale rhhiesto dall'albergo diffuso: € 10,00 per studente da versarsi
direttamente in loco
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