


La Regione Campania, con l’Assessorato allo 

Sviluppo e Promozione del Turismo, nell’ambito 

dei progetti di eccellenza finanziati dal MiBACT, 

avvia l’azione “CAMPANIA PERCORSI 

DELL’ANIMA” per promuovere lo straordinario e 

imperdibile patrimonio regionale, legando il 

turismo “slow” agli itinerari naturalistico-religiosi 

e mettendo in rete i complessi monumentali 

dedicati alla fede.



Visitare la Campania per cogliere l’occasione di 

vivere un’esperienza unica che unisce al valore 

artistico e storico dei luoghi, la bellezza della 

natura e delle tradizioni, che si perdono nel 

tempo. Un viaggio nella spiritualità campana 

attraverso l’insieme dei percorsi che conducono 

alla scoperta dello spirito dei luoghi. Dai silenzi 

dei sentieri montani, dove ascoltare lo scorrere 

naturale del tempo, alle feste in onore dei Santi, 

durante le quali riscoprirsi in amalgama con il 

popolo, la Campania mostra le sue molte anime 

nascoste nei riti e nelle tradizioni, nella storia e 

nell’arte millenaria.

ITINERARI PEDONALI

ITINERARI CICLABILI

LUOGHI D’INTERESSE



L’Assessorato Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo
sta mettendo a sistema l’offerta del turismo 

religioso in Campania con la creazione di diversi 
strumenti di comunicazione.



A

WEB
Il viaggiatore organizza la sua esperienza 

comodamente da casa, prepara il suo viaggio su 

www.incampania.com ricercando e ricreando dal 

portale web l’itinerario che più risponde alle sue 

esigenze, grazie alla mappa geolocalizzata su cui 

individuare i luoghi d’interesse.
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L’APP

A

È possibile scaricare gratuitamente sul proprio 

smartphone o tablet l’App e lasciarsi accompagnare 

nella visita, grazie al rilevamento satellitare della 

posizione, proiettandosi nella realtà aumentata grazie 

alla fotocamera integrata.

Un viaggio in sicurezza che non lascia mai solo il 

viaggiatore, seguendo i percorsi tracciati dalla 

segnaletica e dalla cartellonistica, con il rilevamento della 

posizione in caso di pericolo e la richiesta di soccorso 

immediata.

L’App include monumenti e attrazioni, complete di orari 

di visita e contatti per informazioni e approfondimenti 

originali con le guide multimediali. 

Esplorando l’App si scoprono curiosità e segreti nascosti 

delle destinazioni attraverso i video e le audioguide e si 

ascoltano i racconti della gente del posto, per vivere 

un’esperienza unica lasciandosi trasportare dal calore 

delle comunità.



LA SEGNALETICA

A

La segnaletica e la cartellonistica per accompagnare i 

turisti nel cammino dei sentieri naturalistici e degli 

itinerari cicloturistici.



PASSAPORTO E ATTESTATO

A

Sperimenta le video e audioguide e scopri curiosità e 

segreti nascosti del territorio. 

Conosci la gente del posto, ascoltane i racconti, vivi 

un’esperienza unica lasciandoti trasportare dalle 

tradizioni, dalle feste religiose e dal folklore. 

Non dimenticare di richiedere il tuo Passaporto e di 

collezionare i timbri delle località che fanno parte del 

circuito.



I PERCORSI TEMATICI

percorsi mariani

La Madre terra, la Madre 

celeste, la Madre 

generatrice e protettrice 

è venerata in Campania 

dalla notte dei tempi.

percorsi micaelici

Dal Cilento ai cammini del 

Sannio e dell’Irpinia, la 

devozione all’Arcangelo 

Michele si perde nella 

storia stessa del culto.

percorsi dei santi

Racconti di personaggi 

illustri che hanno lasciato 

un segno indelebile nello 

spirito della regione, i cui 

siti sono diventati meta 

dei pellegrini. 

percorsi storici

La storia della Campania 

è legata ai pellegrinaggi 

che collegavano i diversi 

luoghi sacri e alla storia 

della carità della Chiesa 

che, con la sua 

generosità, ha contribuito 

a sollevare i deboli dalle 

difficoltà.

Il territorio regionale comprende diverse ispirazioni di 

viaggio, che possono essere racchiuse in 4 TEMI 

principali: Percorsi Mariani, Percorsi Micaelici, Percorsi 

dei Santi e Percorsi Storici.



Azione realizzata nell’ambito del progetto Slow Campania 
finanziato con fondi del MiBACT e della Regione Campania

www.incampania.com
Regione Campania


