
ESEMPIO TOUR 

PER GRUPPI o SCUOLE 

 

Visita  di  un giorno   presso   Avella Città d’Arte 

 

Negli ultimi anni la Cittadina Archeologica di Avella, situata nella parte bassa della meravigliosa Irpinia, 

grazie alla presenza dei siti archeologici,si è trasformata in un polo turistico capace di accogliere gruppi di 

studenti o di  visitatori per viaggi di piacere ed  istruzione.  

  

Percorso Epoca Romana  Anfiteatro e Monumenti Funerari  - 

Decumano Maggiore - visita Azienda Agricola Lavorazione della 

Nocciola  di  Avella 

  

Ore 9.00/9.30    

Arrivo in pullman o auto presso Via Anfiteatro  -  Saluti  e presentazione del tour  presso InfoPoint 

Anfiteatro -  Visita guidata Antico Anfiteatro Romano.     

Servizi : parcheggio gratuito /bagni /bar   

  

Ore 10.30     

Passeggiata lungo il Decumanus Maximus  con arrivo nel centro storico  – visita Antico Convento 

Francescano   Palazzo Baronale  / Chiese / Museo  (tenendo conto degli orari di apertura)   

 Servizi :  bar/bagni  

  

Ore  12.30     

Pausa Pranzo   

 

N.B . I docenti o referenti dei gruppi sono tenuti a comunicare eventuali  allergie o intolleranze o portatori 

di handicap. Quelli sopraindicati sono ristoranti convenzionati  selezionati tenendo conto del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  Scuole o gruppi di visitatori possono scegliere liberamente altri ristoranti elencati 

nel sito www.avellarte.it  nell’area dedicata.   

 

 



  

Ore 15.00/ 15.30   

Arrivo in  zona Tombe romane -  visita all’azienda della lavorazione della Nocciola  -   visita   Tombe Romane   

(breve spostamento a piedi dall’azienda agricola alle Tombe romane)    

Servizi : parcheggio gratuito / bagni presso azienda agricola    

  

Saluti finali  e  Rientro      

                       

A seconda delle esigenze il programma potrebbe subire delle modifiche o delle integrazioni. Le visite 

guidate saranno condotte e pianificate  dal Nucleo di Vigilanza e Promozione –SIAT Comune di Avella  con il 

supporto del nucleo di  Prot. Civile.  Per ulteriori info www.avellarte.it    

InfoLine SIAT:  0818259320 – 3804309703 – 3209479173  

 

 

Percorso Epoca Romana  Anfiteatro e Decumano Maggiore 

- Castello Longobardo 

  

  

Ore 9.00/9.30    

Arrivo in pullman o auto presso Via Anfiteatro  -  Saluti  e presentazione del tour  presso InfoPoint 

Anfiteatro -  Visita guidata Antico Anfiteatro Romano.     

Servizi : parcheggio gratuito /bagni   

  

Ore 10.30     

Passeggiata lungo il Decumanus Maximus  con arrivo nel centro storico  – visita Antico Convento 

Francescano   Palazzo Baronale  / Chiese / Museo   (tenendo conto degli orari di apertura)  

Servizi :  bar/bagni   

  

 

Ore  12.30     

Pausa Pranzo    

 

 



 

 

 

Ore 15.00/ 15.30   

Arrivo in navetta presso il Castello Longobardo – Visita guidata     

 Servizi: Bar,bagni disponibili a distanza di  500m in località Purgatorio solo in caso di necessità  

 

 

Saluti finali  e  Rientro   

  

A seconda delle esigenze il programma potrebbe subire delle modifiche o delle integrazioni. Le visite 

guidate saranno condotte e pianificate  dal Nucleo di Vigilanza e Promozione –SIAT Comune di Avella  con il 

supporto del nucleo di  Prot. Civile.  Per ulteriori info www.avellarte.it    

InfoLine SIAT:  0818259320 – 3804309703 – 3209479173  

 


