La Pro Loco Cepino Prata e
“Tra i Vicoli di Cautano” propongono il
Tour “Naturando”
12-13 Agosto 2019
Visita guidata nei vigneti, nella cava di marmo policromatico e tour
naturalistico, all’insegna dell’arte, storia, artigianato locale, paesaggi ed
enogastronomia.

Cautano e le sue eccellenze, Vi aspettano!
Programma:
12 Agosto 2019
-

-

-

-

Arrivo ore 16,00 presso Piazza Mercato, 82030 Cautano (BN);
Ore 16,30 Partenza per visita guidata con navetta per il Tour nel Parco del Taburno: Belvedere,
Cappella di S. Rocco, con notizie del territorio di Cautano;
Sosta alla Piana di Prata, nella gola dove si ritiene essere avvenuta la famosa battaglia delle Forche
Caudine, un importante avvenimento della seconda guerra sannitica, in cui i Sanniti di Gaio Ponzio
sconfissero i Romani, imponendo loro, l’umiliazione di passare sotto i gioghi.
Si prosegue per le cave di Marmo di Cautano/Vitulano, pregiatissimo marmo riccamente venato
con cromature dal grigio al rosso che fu utilizzato dal Vanvitelli per la realizzazione di alcune sale
della Reggia di Caserta. Gli stessi marmi sono stati utilizzati nella realizzazione della Reggia di
Napoli, la Reggia di Portici, il Santuario di Pompei, il Palazzo del Cremlino a Mosca.
Passando per la costa di Cerreta, discesa da Vitulano, direzione verso la piccola società cooperativa
“La Marmorera Cautanese” in via S. Antonio - Cautano, dove poter vedere la lavorazione del
marmo;
A fine tour, sistemazione presso i B & B convenzionati;
Serata “Tra i Vicoli di Cautano” passeggiata nel bellissimo Borgo antico di Cautano; (Cena: Menù
completo allo Stand) la serata sarà allietata da spettacoli musicali itineranti.

13 Agosto 2019
-

Ore 9,30 Ritrovo presso Piazza Mercato e partenza con navetta per la visita guidata “Degustando
nei vigneti” presso la “Cantina Masseria di Maria” con vari assaggi di prodotti tipici locali.

Prenotazioni a partire da subito, fino ad esaurimento posti, contattando il numero 340.5052665
(Al momento della prenotazione va versato acconto pari a €. 20,00 a mezzo bonifico bancario)

Costo del Tour: €. 60,00 a persona
La quota comprende:
Pernottamento in B&B convenzionati di lunedì 12 Agosto, con prima colazione, la cena menù completo allo stand del
12 Agosto, navetta e guida per il Tour e la degustazione in cantina di martedì 13 Agosto.
La quota non comprende:
La cena di Martedì 13 Agosto, gli spostamenti dai B&B a Piazza Mercato di Cautano e tutto ciò che non è indicato nella
voce “La quota comprende.”

