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Itinerario : alle ore 08.30 ritrovo  dei 

partecipanti al meeting point al 

Parcheggio Brin a  Napoli e partenza in 

Bus GT riservato per Montemarano in 

provincia di Avellino, località ricca di 

storie e tradizioni,che  vanta di aver 

avuto sul proprio monte, dove oggi è la pregevole cattedrale, un tempio dedicato a Giove. Certo è 

che chi vuole vivere la magia e l’atmosfera di un evento unico nel suo genere che dura da oltre 

2000 anni ,chi vuole assaporare il gusto di un divertimento semplice ed antico, non può sbagliare, 

deve recarsi a Montemarano per assistere al “Carnevale dei Popoli”.Appena arrivati 

parteciperemo ad una lezione di Tarantella dal vivo   e successivamente ci sarà la visita del centro 

storico, risalente a prima dell’anno Mille. Pranzo in ristorante a base di piatti tipici legati alla 

tradizione locale. Dopo pranzo assisteremo  allo Spettacolo della Morte di Carnevale dove con  

spirito goliardico e beffardo si renderà onore al "caro estinto" , inscenando un canovaccio di satira 

paesana  che sfileranno  per le vie del paese . Rientro a Napoli previsto per le ore 20.00 circa . 

TUTTO INCLUSO A SOLI 45  € A PERSONA 

Quota Confidenziale Soci Cral  Adulti  € 39,00 per persona  

Bambini 0/3 Free con pasti al consumo – Ragazzi 4/12 anni sconto 20%  

La quota comprende : Bus Gt 50 posti , visita centro storico , partecipazione allo spettacolo di 

Carnevale, lezione e corso di Tarantella, pranzo in ristorante ( Menù Adulti : Stuzzichino della casa, 

primo piatto , secondo con contorno , dessert , ¼ di vino e ½ min Menù Bambini : prosciutto e 

mozzarella, pennette al pomodoro , cotoletta con patate ), accompagnatore per tutta la durata del 

tour 

 

La quota non comprende: mance, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende    

IL CARNEVALE DEI POPOLI   

STORIE, TRADIZIONI, DIVERTIMENTO  

IL CARNEVALE DI MONTEMARANO  

Domenica 

17 Febbraio 2013 


