AVELLINO / ROCCHETTA SANT'ANTONIO - PROGRAMMA TRENI TURISTICI

IN TRENO, CON IL TOURING

“Irpinia Express”, il treno della mobilità dolce

Ulteriori dettagli e informazioni sul sito www.irpiniaexpress.it
DOMENICA 25.10.2020 - IN TRENO A BAGNOLI IRPINO
Incastonato come una gemma nei Monti Picentini, vi è un piccolo borgo caratteristico
dell’Appennino centro meridionale; uno scrigno pieno di piccoli grandi tesori che domenica 25
ottobre si aprirà ai viaggiatori dell’Irpinia Express. Con le due automotrici storiche, serie Aln668
1800, dette Le Irpine, solcheremo le valli fluviali di Sabato e Calore per portarci alle pendici dei
Monti e poi a Bagnoli. A bordo del treno inizierete una esperienza indimenticabile, lo splendido
paesaggio irpino vestito dei colori autunnali per giungere a Bagnoli Irpino dove scoprirete
un’architettura fatta di sapori, odori e colori.
Lasciando a casa l’auto potrete concedervi una giornata di assoluto relax, penseremo noi a portarvi
nel cuore dell’Irpinia e delle sue tradizioni.

DOMENICA 08.11.2020 - IL TRENO DELL’OLIO (LUOGOSANO/TAURASI)
Irpinia terra di vini ma anche terra di grandi oli. I terreni, spesso argillosi e marnosi delle terre
irpine, dove si possono ammirare i grandi vigneti irpini sono anche i siti per la produzione di olive
eccellenti, delle varietà Ravece ed Ogliarola Avellinese da cui si ottiene un olio pregiato. Un
prodotto fortemente identitario, frutto di un territorio molto vocato, che grazie alla sua personalità
ed alla sua riconoscibilità è molto apprezzato da gastronomi, assaggiatori, importatori e dai
migliori chef in Italia e all’estero.
Un treno storico attraverserà le valli dei grandi vini e degli uliveti dai quali si produce l’Olio
extravergine di oliva Presidio Slow Food.
Gli esperti Slow Food ci accompagneranno in un viaggio esperienziale dedicato all’oro verde irpino,
ai suoi profumi, al suo sapore

SABATO 05.12.2020 - IL TRENO DEI FALO’ (LIONI)
“Chi tenìa lo pane murìo, chi tenìa lo fuoco campào” La memoria del mondo contadino, le
tradizioni, l’enogastronomia, l’antico rito dell'”accensione”, i balli attorno al fuoco. Focalenzia e
Riti di Fuoco, gli eventi a cui Irpinia Express vi accompagnerà nel weekend pre-natalizio.

DOMENICA 13.12.2020 - AL MUSEO DI PIETRARSA
I suggestivi spazi del Museo Nazionale di Pietrarsa ospiteranno le tipiche casette di legno
decorate e illuminate a festa come da tradizione, con oltre 60 artigiani che proporranno ai
visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età.
Una giornata per grandi e piccini da trascorrere negli spazi di una delle più belle archeologie
industriale ottocentesche, il luogo dove nacque la ferrovia italiana, circondati dall’atmosfera
magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e tradizione.

SABATO 19.12.2020 - CHRISTMAS WINE FESTIVAL (TAURASI)
A Taurasi la seconda edizione dell’unico evento natalizio dedicato al mondo del vino: il
“Christmas Wine Fest”. Non a caso esso si tiene nel borgo cinquecentesco di Taurasi dal quale
prende il nome uno dei vini italiani più celebri, riconosciuto a livello mondiale. I suggestivi
vigneti e le colline dell’Irpinia saranno animate dallo spirito del Natale.

DOMENICA 20.12.2020 - IL TRENO DELLE LUCI DI NATALE
“It’s Christmas – III edizione” presenta il "Treno delle Luci di Natale", dedicato a quel rito
particolarmente caro alla tradizione irpina dell’accensione delle “luminarie” natalizie. La
giornata dedicata ai bambini e agli adulti, con dolci tipici e canti natalizi, si chiuderà con il
passaggio del treno sul Ponte Principe illuminato e con lo spettacolo dei maestri pirotecnici.

