PATRIMONIO LONGOBARDO
ITINERARI E PACCHETTI TURISTICI PER TUTTI

Italia

Slovenia

Gli itinerari e pacchetti turistici per tutti
costituiscono i principali risultati del progetto europeo
A.L.L. - Across the Lombards’ Lands
www.acrosslombardslands.eu
Gli itinerari consentono di andare alla scoperta del patrimonio longobardo
di alcune località dell’Italia e della Slovenia.
Seguendone i tracciati nelle mappe interattive disponibili nel sito del
progetto è possibile ottenere informazioni sui siti longobardi e sui servizi
turistici del territorio, incluse informazioni dettagliate sulle loro caratteristiche
di accessibilità in modo che ogni visitatore possa scegliere in autonomia i
percorsi e le strutture più adatti alle proprie esigenze specifiche.
La descrizione delle testimonianze lasciate dai Longobardi è arricchita
da un sistema informativo multimediale che consente di approfondire la
conoscenza dell’arte e cultura di questo popolo, sia percorrendo gli itinerari
virtualmente, all’interno del sito del progetto, sia “in loco”, attraverso
l’attivazione di QR Code posizionati nei pressi dei punti d’interesse.
Al fine di promuovere gli itinerari e ampliare l’offerta turistica delle
destinazioni, sono stati confezionati nove pacchetti turistici per tutti
progettati per garantire la massima soddisfazione dei visitatori, bilanciando
arricchimento culturale e necessità ricreative in contesti unici.
I pacchetti sono stati attentamente pianificati per tener conto delle esigenze
specifiche di accessibilità del maggior numero possibile di visitatori, in modo
che tutti possano fare un’esperienza di visita gratificante.

Siamo impazienti di accogliervi e condividere
con voi la ricca storia dei Longobardi
in queste incantevoli località!

ITINERARI

ITALIA

SPOLETO
LA CAPITALE DEL DUCATO LONGOBARDO
I TERRITORI
DEL DUCATO LONGOBARDO DI SPOLETO

SPOLETO - LA CAPITALE DEL DUCATO LONGOBARDO

Un percorso urbano alla scoperta del ricco
patrimonio longobardo di Spoleto.
Un’occasione per immergersi nel glorioso
passato della città, capitale di uno dei più
importanti Ducati istituiti dai Longobardi in
Italia, e per approfondire la conoscenza
di questo popolo ancora misterioso ma
fondamentale per la storia e la cultura dell’Italia
e dell’Europa.
PACCHETTI TURISTICI
LA CITTA’ DEI DUCHI - I capolavori longobardi
di Spoleto
Una giornata dedicata a Spoleto, capitale
dell’antico Ducato Longobardo, attraverso un
percorso che introduce il visitatore ai principali e
più importanti monumenti longobardi della città.
ATMOSFERE
LONGOBARDE
Tour
esperenziale alla scoperta dell’arte, della
cultura e delle tradizioni longobarde della
capitale del Ducato
Due giorni per scoprire il patrimonio longobardo di
Spoleto fatto di monumenti e reperti archeologici,
ma anche di tradizioni culinarie e artigianali.

Itinerario
1) Mosaico di Palazzo Mauri, 2) Mosaico di Palazzo
Pianciani, 3) Cattedrale di S. Maria Assunta,
4) Museo Nazionale dl Ducato di Spoleto - Rocca
Albornoziana, 5) Chiesa di San Gregorio Maggiore,
6) Basilica di San Salvatore, 7) Chiesa di San
Ponziano.

I TERRITORI DEL DUCATO LONGOBARDO DI SPOLETO

Un itinerario extraurbano sulle tracce
della civiltà longobarda nelle valli che
circondano Spoleto.
L’itinerario che si snoda lungo la Valle
Spoletana e la Valnerina consente di vivere
un’esperienza della “cultura del luogo”
a tutto tondo, dove agli aspetti artistici e
culturali si uniscono gli splendidi panorami
del paesaggio umbro, le produzioni tipiche
di olio, vino, cereali e legumi, che fanno
gustare un’atmosfera autentica dal forte
richiamo all’epoca medioevale.
PACCHETTI TURISTICI
Il PATRIMONIO MONDIALE LONGOBARDO - I
siti UNESCO dell’antico Ducato di Spoleto
Tour di un giorno dedicato alla visita dei due
monumenti di epoca longobarda più importanti
dell’antico Ducato di Spoleto, inseriti nella lista del
Patrimonio Mondiale dei siti UNESCO “Longobardi
in Italia. I luoghi del Potere (568-774 A.D.)”.
TESORI DELLA VALLE SPOLETANA - Da
Spoleto alla scoperta delle principali ricchezze
della Valle Spoletana: vestigia longobarde e
antichi uliveti.
Tour di due giorni a Spoleto, Campello sul Clitunno
e Trevi.
ESPERIENZE MISTICHE E CULINARIE TRA
SPOLETO E LA VALNERINA - Un nutrimento
per l’anima e il corpo
Tour di due giorni da Spoleto alla scoperta di
Monteluco, luogo di eremitaggio nell’antichità,
e dell’Abbazia di San Pietro in Valle, centro del
monachesimo al tempo dei Longobardi … con
una sorpresa “gourmet”.
GRAND TOUR DEL DUCATO DI SPOLETO
Tre giorni di tour alla scoperta dei siti longobardi
della Valle Spoletana e della Valnerina immersi in
un contesto ambientale e paesaggistico di grande
fascino con tappa finale a Spoleto, capitale
dell’antico Ducato Longobardo.

Itinerario
1) Chiesa di Santa Maria di Pietrarossa (Trevi),
2) Complesso museale di San Francesco (Trevi),
3) Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno),
4) Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo),
5) Basilica di San Salvatore (Spoleto).

ITINERARI

SLOVENIA

I TERRITORI LONGOBARDI
DELLA SLOVENIA

I TERRITORI LONGOBARDI DELLA SLOVENIA

Un itinerario alla scoperta delle
testimonianze lasciate dai Longobardi
nei territori dell’attuale Slovenia, dove
si insediarono per alcuni anni prima di
invadere l’Italia.
L’itinerario, snodandosi attraverso gran
parte della Slovenia, consente anche di
ammirare alcune delle più belle località
del paese: la capitale Lubiana con la
sua atmosfera mitteleuropea, i panorami
mozzafiato di Bled e del suo lago, la natura
incontaminata dell’est del paese.
PACCHETTI TURISTICI

Itinerario
1) Museo Nazionale della Slovenia (Lubiana),
2) Museo del Castello di Bled (Bled), 3) Museo
Regionale della Gorenjska (Kranj), 4) Museo Tesori
di Rifnik (Šentjur pri Celju), 5) Parco archeologico di
Rifnik (Šentjur pri Celju).

RIFNIK - L’insediamento dei Longobardi
Tour di un giorno dedicato al patrimonio longobardo
di Rifnik, Šentjur pri Celju e Celje.
TOUR DEI MUSEI - Il patrimonio longobardo
nei musei della Slovenia
Tour di un giorno dedicato al patrimonio longobardo
nei musei di Lubiana, Kranj e Bled.
I LONGOBARDI IN SLOVENIA - Visita dei resti
del patrimonio longobardo in diversi luoghi
della Slovenia
Tour di quattro giorni dedicato al patrimonio
longobardo della Slovenia: Lubiana, Celje, Šentjur
pri Celju – Rifnik, Kranj, Bled.

acrossthelombardslands@gmail.com

Per informazioni

www.acrosslombardslands.eu
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