ANDAR PER FRANTOI - 10 SETTEMBRE 2015

Weekend ad Oliveto Citra, Perla dell’Alta Valle
del Sele
UNA PROPOSTA DI VIAGGIO SCELTA PER VOI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DI
GIROLIO D'ITALIA - SPECIALE EXPO 2015 IN CAMPANIA.
Se avete in programma un weekend in campania, questa è la proposta di viaggio che fa per voi.
In occasione di Girolio d’Italia – Speciale Expo 2015 regalatevi un WEEKEND AD OLIVETO CITRA PERLA
DELL’ALTA VALLE DEL SELE
Venerdi 11 settembre
Arrivo ad Oliveto, piccolo borgo di origine greca, sviluppatosi poi sotto l’inﬂuenza sannita, romana e normanna e che sorge
su un’altura che domina il ﬁume Sele.
Sistemazione In Hotel nelle camere riservate.
Nel pomeriggio gli ospiti potranno partecipare al programma previsto dal premio Sele d’Oro quindi assistere all’apertura
della Tappa Girolio alle h. 18.30, presso L’Auditorium Provinciale, con un’edizione speciale Expo 2015, durante la quale
verrà sottoscritta la Carta di Milano.
Al termine cena libera.
Alle h. 21.00 presso Piazza Europa, verranno annunciati vincitori del Premio Demo d’Autore con l’esibizione dei Sud Sound
Systeme PapaLeu selecter.
Pernottamento.
Sabato 12 settembre
Colazione in Hotel.
Incontro dei partecipanti con guida locale per scoprire la città di Oliveto e dei suoi luoghi più importanti, a partire dal
Castello Normanno, conosciuto come Il Castello
Guerritore. L’imponente costruzione sovrasta il centro abitato come tipicamente accadeva con i castelli baronali nel
meridione. La struttura fortiﬁcata di stile normanno ha una forma circocentrica molto ben conservata ed al suo interno è
ospitata una sezione del Museo Archeologico dell’Alta valle del Sele.
Altro monumento signiﬁcativo è sicuramente il Campanile e la Torre dell’Orologio, due simboli importanti per la cittadina.
Entrambi hanno subito importanti ristrutturazioni dopo il sisma del 1980.
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Il tour proseguirà con una passeggiata fra le viuzze del centro per poi assistere all’inaugurazione della Piazzetta dedicata a
Pino Daniele.
Il resto del pomeriggio sarà a disposizione per scoprire liberamente Oliveto anche nei suoi dintorni.
In serata, alle h. 21.30 si potrà assistere alla Cerimonia di consegna dei premi della XXXI edizione del Sele d’Oro seguita da
intrattenimento musicale che vedrà la partecipazione di Fiorella Mannoia.
Pernottamento

Domenica 13 settembre
Colazione in Hotel. Check out e partenza per le località di origine.

A PARTIRE DA € 150,00 P.P. in camera doppia –
La quota comprende
– 2 pernottamenti in Hotel 3 stelle colazione inclusa
– Visita guidata della città di Oliveto Citra di mezza giornata
Organizzazione tecnica: Corymbus Tour Operator by TasteofItaly srl
Per info e prenotazioni: Segreteria nazionale Città dell’Olio
Tel. 0577329109 email: info@cittadellolio.it

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 2

