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Sagra della Castagna di Montella IGP 
Visita di Caposele  

  
 

L'occasione migliore per degustare il frutto autunnale per eccellenza al forno,  
fresco e sotto forma di prelibate dolcezze. 

Il centro di Montella, è pronto ad accogliere un flusso sempre copioso di persone provenienti dai paesi limitrofi ma 
anche da altre provincie, attratte dalla suggestione di una tipica sagra autunnale. Immancabili le caldarroste e le 
specialità del posto tra cui i classici panzerotti, le castagnole, i cannoli con crema di castagna e cioccolato. Grande 

attenzione viene data ai vini, con degustazione di prodotti locali, a creare uno splendido connubio di sapori. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 
 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6:30-7:00 e partenza in autopullman verso Caposele, comune della provincia di Avellino, 
nell'Alta Valle del Sele. Il paese è noto per la presenza delle sorgenti del Sele che alimentano l'Acquedotto pugliese. All’arrivo, 
incontro con la guida e visita delle Sorgenti del Sele (primo tratto degli impianti dell’acquedotto pugliese). Successiva visita 
del Museo delle acque (documentazione grafica e filmata sull’evoluzione storica di Caposele a seguito della costruzione 
dell’acquedotto pugliese) e del Museo delle macchine di Leonardo (21 macchine in scala 1:25). Poi si percorrerà un tratto del 
Parco fluviale, che giunge fino alla sorgente di S. Lucia (la passeggiata nel Parco si effettuerà soltanto nel caso di favorevoli 
condizioni metereologiche). Trasferimento a Montella  dove si svolgerà la Sagra della Castagna IGP di Montella e sarà 
possibile degustare i prodotti tipici del posto e assistere alle varie manifestazioni in corso. Facoltà di pranzare in ristorante.  
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.  Arrivo previsto nella serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 28,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort;  
• la visita guidata di Caposele.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• il pranzo, l’ingresso al museo, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 55,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort;  
• la visita guidata di Caposele;  
• il pranzo in ristorante, bevande incluse (1/2 minerale, ¼ vino, caffè).  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: l’ingresso al museo, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”.  
 


