
                                                      

 

Offerta Visite guidate 
 “Il Nero di Bagnoli”. 

Tour: “La Castagna IGP, il Tartufo Nero di Bagnoli e la sua storia.” 
21-22-23 ottobre 2016. 

Arrivo a Bagnoli Irpino presso Piazza Matteotti e incontro con la guida. Dopo le presentazioni di 
rito la stessa si recherà con il gruppo presso un’azienda locale, dove sarà possibile assistere al 
processo di selezione, lavorazione e trasformazione della Castagna. In loco sarà possibile degustare 
ed acquistare i prodotti dell’azienda. Terminata la visita in azienda si partirà con il bus turistico 
per raggiungere Piazza Matteotti a Bagnoli Irpino. Qui avverrà l’incontro con un Cavatore di 
tartufi, dell’Associazione Tartufai dei Monti Picentini e con il vero protagonista della ricerca del 
tartufo: il cane. Si assisterà ad una dimostrazione di quanto accade nei boschi del Laceno. Il cane 
darà prova del suo eccellente fiuto nel trovare il prelibato Tartufo Nero di Bagnoli. A seguire 
insieme alla guida ci si dirigerà verso il centro storico di Bagnoli, cuore pulsante della 
manifestazione e della vita del paese. Qui si potranno ammirare i palazzi storici di Bagnoli, la 
chiesa palatina dei nobili Cavaniglia, la Torre dell’orologio, il Gavitone (antica fontana del paese), 
l’affresco della vergine (affresco risalente al 1200 circa), il Palazzo della Tenta e la Collegiata di 
Santa Maria Assunta, (scrigno di importanti capolavori del settecento e del Coro Ligneo dichiarato 
Monumento Nazionale nel 1914). Il tour si concluderà con una passeggiata per l’antico borgo della 
Giudecca. Al termine del viaggio guidato la vostra guida vi porterà nuovamente in piazza. 

Il tour potrebbe subire delle variazioni in base a problemi tecnici quali: ritardi del 
gruppo rispetto all’orario di arrivo in loco e orario delle funzioni religiose. 

Sarebbe inoltre possibile visitare il complesso di San Domenico-la Mostra, la chiesa di S. 
Giuseppe-la Mostra, la chiesa S. Margherita-la Mostra, la Pinacoteca sia con accompagnatore, 
previa sua disponibilità, sia in modo autonomo. 

Il costo/contributo del tour è di € 3.00 a persona, numero minimo partecipanti 20, 
comprende visita in azienda, dimostrazione ricerca del tartufo e accompagnatrice. 

 
 

 



 
 

Tour: “Bagnoli Irpino:  Sua Maestà il Nero di Bagnoli”. 
21-22-23-28-29-30-31 Ottobre e 1 Novembre 2016 

 
Arrivo a Bagnoli Irpino presso Piazza Matteotti, incontro con la vostra guida turistica, con il Cavatore di 
Tartufi, dell’Associazione Tartufai dei Monti Picentini e con il suo migliore amico: il cane. Si assisterà ad 
una dimostrazione di quanto avviene nei boschi del Laceno dove il cane grazie al suo formidabile fiuto trova 
l’oro nero di Bagnoli, ovvero il Tartufo Nero di Bagnoli. 

A seguire insieme alla guida ci si dirigerà verso il centro storico di Bagnoli, cuore pulsante della 
manifestazione e della vita del paese. Qui si potranno ammirare i palazzi storici di Bagnoli, la chiesa 
palatina dei nobili Cavaniglia, la Torre dell'orologio, il Gavitone (antica fontana del paese), l’affresco della 
vergine (affresco risalente al 1200 circa), il Palazzo della Tenta e la Collegiata di Santa Maria Assunta, 
(scrigno di importanti capolavori del settecento e del Coro Ligneo dichiarato Monumento Nazionale nel 
1914). Il tour si concluderà con una passeggiata per l'antico borgo della Giudecca. Al termine del viaggio 
guidato la vostra guida vi porterà nuovamente in piazza. 

Il tour potrebbe subire delle variazioni in base a problemi tecnici quali: ritardi del gruppo rispetto 
all'orario di arrivo in loco e orario delle funzioni religiose. 

Sarebbe inoltre possibile visitare il complesso di San Domenico-la Mostra, la chiesa di S. 
Giuseppe-la Mostra, la chiesa S. Margherita-la Mostra, la Pinacoteca sia con accompagnatore, 
previa sua disponibilità, sia in modo autonomo. 

Il costo/contributo del tour è €2.00 a persona, numero minimo partecipanti 20, comprende 
guida e dimostrazione ricerca del tartufo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tour “Domus deorum Bagnoli” 
21-22-23-28-29-30-31 Ottobre e 1 Novembre 2016 

 

Arrivo a Bagnoli Irpino presso Piazza Matteotti, incontro con la guida turistica. Il gruppo si incamminerà 
verso il centro storico di Bagnoli , cuore pulsante della manifestazione e della vita del paese. Qui si potranno 
ammirare i palazzi storici di Bagnoli, la chiesa palatina dei nobili Cavaniglia, la Torre dell'orologio, il 
Gavitone (antica fontana del paese), l’affresco della vergine (affresco risalente al 1200 circa), il Palazzo della 
Tenta e la Collegiata di Santa Maria Assunta, (scrigno di importanti capolavori del settecento e del Coro 
Ligneo dichiarato Monumento Nazionale nel 1914). Il tour si concluderà con una passeggiata per l'antico 
borgo della Giudecca. Al termine del viaggio guidato la vostra guida vi porterà nuovamente in piazza. 

Il tour potrebbe subire delle variazioni in base a problemi tecnici quali: ritardi del gruppo rispetto 
all'orario di arrivo in loco e orario delle funzioni religiose. 

Sarebbe inoltre possibile visitare il complesso di San Domenico-la Mostra, la chiesa di S. 
Giuseppe-la Mostra, la chiesa S. Margherita-la Mostra, la Pinacoteca sia con accompagnatore, 
previa sua disponibilità, sia in modo autonomo. 

Il costo del tour  è €1.50 a persona, numero minimo partecipanti 20, comprende guida 
turistica. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre tre giorni precedenti il giorno in cui sarà effettuata la 

visita a mezzo di bonifico sul C/C postale IT20J070115100001023941618. 
 

Per info e prenotazioni contattare: cell 3478475039-cell. 3400539148 
 

I SEGUENTI TOUR POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE IN ALTRI PERIODI 
DELL'ANNO. 

 


