
IRPINIA EXPRESS 17 NOVEMBRE
2019

IL TRENO DELL’OLIO DOP IRPINO 

Viaggio Automotrici ALn 668 serie 1800 

Possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; 
tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti 
accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

  Tariffa unica   €12 €6
ADULTO RAGAZZO

   

Biglietti e tariffe

Biglietti in vendita attraverso i canali Trenitalia:
www.trenitalia.com    •    biglietterie e self service di stazione    •    agenzie di viaggio abilitate

       

Itinerario del treno

Corsa di ritorno
treno 99501

Corsa di andata
treno 99500

Tufo

Benevento

Avellino

18.30 arr.

18.09

17.55

08.35 part.

09.08

09.40

Taurasi 17.0410.26

In questo viaggio, l’Irpinia Express attraverserà gli uliveti dai quali si produce l’Olio extravergine di oliva DOP Presidio Slow Food.
Gli esperti Slow Food ci accompagneranno in un viaggio esperienziale dedicato all’oro verde che partendo dall’albero, toccherà ogni fase di trasformazione fino alla degustazione 
di piatti sui quali l’Olio EVO Irpinia Colline dell’Ufita DOP, con i suoi sapori e i suoi profumi, sarà elemento distintivo.
Location eccellenti saranno le valli del territorio di Luogosano e il magnifico Castello di Taurasi, recentemente tornato a nuova vita, proprio la scorsa estate, con il treno del Taurasi.

Si partirà dunque alla volta di Luogosano dalla Stazione di Avellino con una prima sosta a Luogosano per le visite in uliveto e in frantoio con la guida esperta di Angelo Lo Conte: 
Presidente Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi. In seguito si partirà alla volta di Taurasi e del suo Castello per il laboratorio dell’Olio e il pranzo degustazione con 
lo chef SlowFood Salvatore Gennuso. A Taurasi non mancheranno i grandi vini delle cantine locali e nel pomeriggio è prevista una passeggiata libera nel suggestivo centro storico, 
mentre nel castello sarà allestita una esposizione di prodotti Slow Food e Cantine di Taurasi.

Il programma e la possibilità di prenotazione sono disponibili su www.irpiniaexpress.it

Info eventi e servizi:
InLocoMotivi Associazione Turistico Culturale
E. inlocomotivi2018@gmail.com
T. +39 331 108 5593 (Valentina)

Programma turistico

info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS    info@fondazionefs.it www.fondazionefs.it FondazioneFsItalianeFondazione FS  fondazionefsitaliane

Luogosano

Paternopoli

16.47

16.40 part.

10.42

10.50 arr.

In collaborazione con:

Comune di Taurasi
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