La città di Salerno, intrisa di cultura e di prestigiosa storia è
indissolubilmente legata al Castello Medievale di Arechi, divenuto,
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nel corso dei secoli, simbolo storico ed architettonico grazie al suo
indiscutibile fascino e all'enorme impatto panoramico.
La visita della città di Salerno, infatti, non può
assolutamente prescindere dalla visita del suo storico baluardo,
l’antico maniero monumentale, mai espugnato in passato, ma che
oggi si offre alla visita turistica nella sua completezza di aree
attrezzate e spazi museali restaurati, con anche un punto ristoro
orientato alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del
territorio.
Con la presente, si propongono visite guidate per esplorare
il Castello di Arechi congiuntamente alla Città di Salerno nei suoi
aspetti monumentali e culturali.

Proposte di itinerari di visita
e percorsi gastronomici per gruppi

Nell’ambito della visita al Castello Medievale, inoltre, la
società di Gestione che valorizza il bene, propone un’interessante
abbinamento di cultura e cucina, comprensiva di una offerta
gastronomica orientata alla degustazione di alcuni dei principali
prodotti tipici del territorio.
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ITINERARI DI VISITA DETTAGLIATI

I percorsi di visita possono essere realizzati anche con uno
specifico riferimento all’epoca Longobarda, potendo dettagliare un
percorso ad Hoc con particolare riguardo a tutti i riferimenti storici
del periodo della dominazione Longobarda a Salerno.

VISITA GUIDATA AL CASTELLO
Prezzo per gruppi fino a 30 pax
€ 80,00
Durata della visita 90 minuti
Per ciascuna persona aggiuntiva bisogna corrispondere la quota
aggiuntiva di € 3,00 procapite
Sono esclusi eventuali biglietti d’ingresso
- Terrazzo Belvedere con vista sulla città ed il Golfo di Salerno
- Museo delle Ceramiche con esposizione reperti archeologici
di epoca medievale
- Percorso delle Mura
- Fossato Aragonese
- Museo Multimediale
- Turris Major

VISITA

GUIDATA

CASTELLO

DI

ARECHI & CENTRO STORICO
Prezzo per gruppi fino a 30 pax
€ 160,00
Durata della visita 4 ore
Per ciascuna persona aggiuntiva bisogna corrispondere la quota
aggiuntiva di € 3,00 procapite
- Castello Medievale di Salerno
- Cattedrale di San Matteo
- Passeggiata nel Centro Storico
Siti di interesse con ingresso a pagamento extra
- Giardino della Minerva (biglietto d’ingresso € 2,00)
- Museo Archeologico Provinciale (biglietto d’ingresso € 5,00)
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Di seguito si allegano ulteriori costi per le visite guidate comprensive
dell'intera giornata a visite recitate con attori in costume.
Visita al Castello più centro storico in giornata intera: € 220,00
Visita teatralizzata "Alla scoperta del Castello"
€ 250,00
La visita teatrale itinerante nel Castello e nel Museo, prevede la
spiegazione con una guida turistica dell'intero percorso, e in
determinati punti, a sorpresa per il pubblico, un attore in costume
apparirà a raccontare degli approfondimenti dei principali personaggi
storici.
Informazioni e prenotazioni
Il Castello di Arechi è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00
alle ore 17.00.
Per i pacchetti proposti e le visite al Castello è necessaria la
prenotazione da effettuare al numero 089 2964016, al fax 089
2964015 oppure a mezzo mail all'indirizzo: eventi@castelloarechi.it.
BIGLIETTO DI INGRESSO ORDINARIO: € 5,00
BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO: € 2,50
INGRESSO GRATUITO: aicittadini dell'Unione Europea di età
inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni (i visitatori con età
inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati)
Ai gruppi o comitive in numero superiore alle 15 unità è prevista
l'applicazione del biglietto ridotto
I servizi turistici (ingressi e visite guidate) sono esenti IVA ex art. 10
comma 22DPR 633/72

PERCORSI GASTRONOMICI

MENÙ TIPICO COLLINE SALERNITANE

MENÙ TIPICO GOLFO DI SALERNO

Prezzo Offerta per Gruppi di almeno 20 pax
€ 20,00 procapite
Esclusi biglietti d’ingresso (€ 2,50 cadauno)
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 10% per i soli servizi di
ristoro.

Prezzo Offerta per Gruppi di almeno 20 pax
€ 25,00 procapite
Esclusi biglietti d’ingresso (€ 2,50 cadauno)
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 10% per i soli servizi di
ristoro.
Antipasto
Polpo verace all’insalata di radicchio con olio extravergine d’oliva
DOP Colli di Salerno
Primo Piatto
Tubetto al ragù di moscardini del Golfo con capperi del Castello ed
olive di Buccino
Secondo Piatto
Filetto di pescato al forno con pomodorini del piennolo di Corbara
sfumati al vino bianco
Insalata mista al limone sfusato Costa d’Amalfi IGP
Dessert
Delizia al limone
Caffè e liquori
Vino
Vino Bianco / Rosso

Il Castello S.a.s. Società di Gestione Castello Arechi
Tel . - fax 089 2964015
eventi@castelloarechi.it - info@castelloarechi.it

Antipasto
Parmigiana di melanzane al San Marzano DOP e fiordilatte dell’Antica
latteria di Tramonti
Mozzarella di Bufala Campana DOP
Primo Piatto
Fusilli al ferretto con San Marzano DOP e cacio ricotta di capra
cilentana e basilico
Secondo Piatto
Bistecchina d’arista di maiale dei Colli di Salerno
Patate al rosmarino bianco selvatico della collina Bonadies
Dessert
Ricotta e pistacchi
Caffè e liquori
Vino
Vino Rosso /Bianco

PRANZO MENÙ “RAGAZZI”
Prezzo Offerta per Gruppi
€ 12,00 procapite
Ingresso gratuito fino ai 18 anni
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 10% per i soli servizi di
ristoro.
Antipasto
Prosciutto e Mozzarella di Bufala
Primo Piatto
Gnocchetti al pomodoro
Secondo Piatto
Cotoletta di pollo con patatine fritte
Dessert
Torta al cioccolato
Bibite
Acqua / Coca cola

A richiesta è possibile apportare piccole variazioni secondo le
esigenze di ciascun gruppo, con modifiche prezzi.
La conferma della composizione del menù verrà effettuata
qualche
giorno
prima
della
prenotazione,
in
base
all'approvvigionamento delle materie prime. Qualora dovessero
esserci eventuali modifiche saranno di pari livello o migliorative.

È prevista una gratuità ogni 25 persone
paganti; i prezzi sono da intendersi IVA
esclusa 10%
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Le proposte sono riservate e limitate alla presente offerta che
dovrà essere confermata nella specifica delle preferenze, salvo
diversi accordi in relazione a possibili ulteriori scelte.
La prenotazione è obbligatoria, indicando il numero dei partecipanti
almeno 45 giorni precedenti la data dell’evento, a mezzo anticipo
cauzionale del 40% dell’importo preventivato.

Informazioni e prenotazioni
Castello Arechi eventi
eventi@castelloarechi.it
Tel. - Fax 089 2964015
cell. 3408877488

