
Quota di partecipazione 
per persona 

Euro 65,00 

7 NOVEMBRE 2020

BORGHI D’ITALIA:
N U S C O 

Il balcone dell’Irpinia
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prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

Prenotazioni e pagamenti



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Nusco.

Arrivo e visita guidata di questo piccolo borgo. Il centro di Nusco è sito su un monte tra Montella e Lioni, lungo 
la linea spartiacque appenninica, tra le valli dell’Ofanto e del Calore (affluente del Volturno) nei loro corsi 
superiori. È definito balcone dell’Irpinia, poiché dagli spalti del suo castello diruto o dai viali che costeggiano il 
paese si può ammirare un panorama stupendo il cui vasto orizzonte spazia dal massiccio del Vulture alla cima 
del Montagnone di Nusco, al Terminio, al Partenio, al Taburno, al Matese e verso i Dauni.
Durante il Medioevo il Castello di Nusco fu una fortezza sicura e diede protezione e riparo a Guglielmo, ultimo 
duca di Puglia, nel 1122, e a Manfredi, nel 1254. Ebbe un ruolo storico di primo piano fra le comunità dell’Alta 
Irpinia fino alla metà del secolo XVII quando perse il ruolo di centro del feudo.

Pranzo in ristorante con piatti tradizionali. Oltre a visitare i suoi monumenti principali, scopriremo infatti questo 
borgo anche attraverso i piatti tradizionali, provenienti da una cucina povera ma molto saporiti: le zerpole 
(frittelle di baccalà), gli gnocchetti fatti in casa, la soppressata e tante altre specialità locali.

Breve tempo libero e partenza per il rientro a Roma

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

Il programma può essere soggetto a variazioni causa esigenze tecniche e/o climatiche”
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La quota comprende: Bus G.T., visita guidata di Nusco, pranzo tipico in ristorante con bevande incluse, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi ,dove previsti, mance, extra, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”


