
                               

                                                                                 
 

in collaborazione tra i Corpi Consolari della Basilicata e della Campania del Touring Club Italiano 

 

LAUDATO SIE 2015 

Le Infiorate del Vulture 
CONZA DELLA CAMPANIA (AV) E I COMUNI DELLA BASILICATA  

(Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, Bella)      

DOMENICA 7 Giugno 2015 
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA del  7 Giugno 

9,00 – Ritrovo dei partecipanti (spostamenti con mezzi propri) a Conza della Campania  nei pressi dell' Oasi WWF 
 (piazzale Ofantina ) 
 
09,15 – Spostamento a Rapone (PZ) sempre con mezzi propri. 
 
10,00 - Visita guidata del centro storico e degli altarini fioriti 
 
11,00  - Spostamento a San Fele lungo la Valle dei Mulini e delle Cascate (spostamenti con mezzi propri) 
 
11,30 – Incontro con la comunità in Piazza Garibaldi e Visita del Centro Storico attraverso le caratteristiche viuzze delle 
infiorate realizzate lungo il percorso della Processione del Corpus Domini (partecipazione facoltativa). 
 
12,30 -Visita della Chiesa Madre Santa Maria della Quercia, della Casa Natale e Cantina di San Giustino De Jacobis e 
del Museo Diffuso "La Casa e i Mestieri" 
 
13,00 –Spostamento per Pranzo presso ristorante a Ruvo del Monte o Pranzo libero  
 
15,00 – Visita delle Infiorate di Ruvo del Monte e del Museo Archeologico  
 
16,15 - Spostamento a Bella (con mezzi propri) 
 
17,00 -Visita del Centro Storico e dell' Infiorata bellese (pulmino dell'organizzazione) 
 
19,00 - Partenza per propria sede  



 

 
 
 

Scheda della visita: 
 
L’Associazione La Strada dei Fiori e delle Preghiere Onlus, in collaborazione con le 

associazioni locali e delle Amministrazioni interessate organizza il 6 e 7 Giugno la seconda 

edizione di Laudato Sie, che ha come obbiettivo quello di favorire la conoscenza di artisti e 

artigiani che operano nella realizzazione, tutela e restauro di immagini sacre.  

Saranno presenti inoltre artisti che lavoreranno in plein air nei comuni interessati. 

Durante i due giorni dell'Evento saranno organizzati focus  sulla tutela Ambientale e del 

Territorio, con seminari e incontri di tecnici e architetti paesaggisti invitati per l'occasione. 

 

 Domenica 7 Giugno"Le Infiorate del Corpus Domini" nei comuni di San Fele, Bella, 

Ruvo del Monte e Rapone con visite guidate già dalle 7,00 del mattino. 

Lungo le stradine ginestre rose e fiori multicolori con altarini addobbati da preziose lenzuola 

ricamate,coperte e preziosi merletti per vivere un suggestivo giorno di profumi e preghiere 

della tradizione lucana ! 

 
Trasporti                                 con mezzi propri  
Guide                  Guide locali a cura dell’Organizzatore 
Accompagnatore           Fernanda Ruggiero (Organizzatore) 
Pranzo             al sacco o presso ristoranti convenzionati  
       (auto-prenotazione Max 25,00 E cad.)  
Quote                                      euro 8,00 cad.(contributo guide dei 4 comuni) 
LINK di approfondimento       www.lastradadeifiori/infiorate.org  
 
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PRESSO IL CLUB DI TERRITORIO “PAESI D’IRPINIA” 
INVIANDO UNA EMAIL A:   lastradadeifiori@gmail.com 
 
Numero massimo di partecipanti: 70 persone. 
Per comunicazioni urgenti il giorno della manifestazione è possibile contattare il numero 
3486050283 Fernanda Ruggiero 
 

   
 


