
IRPINIA EXPRESS 1 DICEMBRE
2019

IL TRENO DELL’ARTE - DA BENEVENTO PER SAN MANGO SUL CALORE E LAPIO

Viaggio Automotrici ALn 668 serie 1800

Per programma, costi e prenotazioni: 
www.irpiniaexpress.it

Per informazioni:
Email. info@irpiniaexpress.it
Telefono. 331 1085593
(orari: LUN-VEN, 10.00-12.00, 16.00-19.00) 

       

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 99519

Corsa di andata
treno 99518

Tufo

Benevento

Avellino

18.30 arr.

18.09

17.55

08.35 part.

09.08

09.40

Lapio 17.04 part.10.26

Alla scoperta di piccole gemme d’arte tra i colli dei grandi vini irpini: San Mango sul Calore e Lapio sono due borghi storici a 
guardia dei vigneti della DOCG Fiano di Avellino. A bordo dell'Irpinia Express per un viaggio nell’arte e un tuffo nel passato dei 
Filangieri.

Dalla stazione di Benevento e Tufo i viaggiatori raggiungeranno la stazione di Avellino dove è previsto il raduno e un check-in 
dei partecipanti. Il viaggio prosegue per San Mango sul Calore, dove è previsto il trasferimento in bus per visitare le Chiese di 
Sant’Anna e della Madonna del Carmine. Le visite sono curate da operatori della ProLoco San Mango.

Il viaggio prosegue con il trasferimento in bus al borgo di Lapio, dove i viaggiatori verranno accolti in costumi d’epoca. Tra le 
attività previste a Lapio: pranzo “d’epoca” a Palazzo Filangieri; Arte al Palazzo – mostra di dipinti di vari artisti irpini; passeggiata 
nel borgo – Visita alla Chiesa della Madonna della Neve, cappella anticamente ad uso esclusivo della famiglia Filangieri. Visite 
guidate a Chiesa del Loreto, Chiesa del Carmine con cripta e presepe ottocentesco, Chiesa di San Giuseppe e visita del presepe, 
Chiesa di Santa Caterina.

Il viaggio termina con il trasferimento in bus alla stazione di Lapio, dove i viaggiatori riprenderanno il treno storico per le stazioni 
di Avellino, Tufo e Benevento.

Programma turistico

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

Luogosano 10.42 arr.
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