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1° GIORNO Mercoledì 4Agosto '21

ORE 06:00 PARTENZADAIMOLA(AUTOSTAZIONE PENSILINA1)

ORE 06:15 PARTENZADAFAENZA(B&B HOTEL) USCITAAUTOSTRADA

DAL 04 AL 08 Agosto 2021

IL MOLISE ESISTE

Viaggio nella terra dei Sanniti, alla scoperta della storia e delle
tradizioni di una zona d'Italia poco nota ma “autentica” a
cominciare dal suo territorio solcato dai tipici “tratturi” i percorsi
della transumanza, tra borghi medievali, siti archeologici e
sapori antichi. Il Molise è questo e molto altro, estremo lembo
dell'Italia centrale ricco di spunti e bellezze in un'atmosfera
arcaica dove l'ospitalità è sempre un dovere e il culto del buon
cibo una consuetudine.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

Arrivo in tarda mattinata a .Termoli
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita all'antico borgo medievale marinaro. Delimitato da un muraglione che
cade a picco sul mare è circondato da mura e torrioni fatti erigere da Federico II. Visita
esterna al costruito in epoca normanna e allacastello Svevo Cattedrale di S. Basso
risalente al XII e XIII secolo, esempio di architettura romanica.
Nel pomeriggio proseguimento per Campobasso. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO Giovedì 5Agosto '21
Prima colazione in hotel. Visita guidata di capoluogo del Molise con ilCampobasso
nucleo storico dominato dal , le tipiche viuzze e le chiese duecentesche .Castello Monforte
Trasformatasi negli ultimi tempi in località turistica ricca di richiami storici è interessante
anche per la posizione geografica, a 700 mt sul livello del mare, con il fiume Biferno e nella
suggestiva cornice dei Monti Sannio e Matese.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione a SEPINO antica città romana nata sul tratturo come posto di
sosta per le greggi e i pastori che percorrevano le vie della lana.
Tappa ad per la visita all'area . In questo grandiosoALTILIA archeologica di “Saepinum”
complesso di scavi è possibile osservare il nucleo con le sue murasannitico primitivo
ciclopiche e il sostituitosi al primo dopo che i Sanniti venneronucleo romano (Saepinum)
sconfitti dai Romani.
Sosta a considerato la sentinella del Molise per la sua posizione di controlloFerrazzano
sia su Campobasso che sulla vallata. Nel paese vi è la chiesa romanica dell'Assunta e il
Castello Carafa che nel 1600 divenne di proprietà dei De Curtis, proprio della famiglia del
celebre Totò.Attualmente è di privati e non è visitabile. Inoltre il paese è noto per aver dato i
natali ai nonni dell'attore Splendida la visuale dai vari belvedere. Rientro inRobert de Niro.
hotel. Cena e pernottamento.

Storia, Tradizioni e buona cucina nella terra dei Sanniti



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 250
SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 720
SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA: € 95

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., sistemazione in
HOTEL 4* in camere doppie con servizi privati, tutti i PASTI indicati nel
programma comprese bevande nella misura di ¼ vino e ½ minerale a
persona (N.1 PENSIONE COMPLETA + N.3 MEZZE PENSIONI IN
HOTEL + 4 PRANZI IN RISTORANTE DURANTE LE ESCURSIONI),
degustazioni dove previste, servizio GUIDA per tutto l'itinerario indicato,
uso di AURICOLARI per tutta la durata del viaggio, ASSICURAZIONE
medico-bagaglio,ACCOMPAGNATOREAGENZIAVIAGGI SANTERNO.

LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande, mance ed extra di
carattere personale, tassa di soggiorno da regolare n loco, Ingressi da
pagare in loco, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (da richiedere
all'iscrizione), tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“comprende”
INGRESSI DAPAGARE IN LOCO: € 20
(potrebbero subire variazioni senza preavviso).

3° GIORNO Venerdì 6Agosto '21
Prima colazione in hotel. Escursione a sorta su un tratturo visita al costruito inCastelpetroso e Santuario dell'Addolorata,
fantasioso stile gotico. Proseguimento per , importante centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione diFrosolone
arnesi da taglio. Visita del centro storico e dei principali monumenti tra i quali la risalente al secolo XIII.Chiesa di S. Maria Assunta
Sosta presso un con possibilità (restrizioni permettendo) di assistere alla .“coltellinaio” forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici ecc
Visita al dove sono conservati centinaia di oggetti di valore storico e artistico eMuseo dei Ferri Taglienti alla casa del Pastore con
possibilità di assistere alla Produzione del caciocavallo. . Nel pomeriggio visita di che haCasalcipranoPranzo in ristorante
conservato un centro storico immutato nel tempo nel quale si sviluppa un originalissimo museo della memoria contadina a cielo
aperto borghi più belli d'Italia. Il suo centro storico è ricco di manufatti di pietra e non a. Proseguimento per che rientra tra iOratino
caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini di Oratino. Il belvedere è sensazionale e affaccia su una vallata punteggiata da
decine di paesi molisani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Sabato 7Agosto '21
Prima colazione in hotel. Partenza per Visita all' ed al ”Castel S. Vincenzo. Abbazia di S. Vincenzo al Volturno “Parco archeologico
unici ed esclusivi scavi archeologici che hanno dato l'opportunità di studiare, a livello europeo, le attività di una delle più importanti
istituzioni monastiche di età carolingia. Sosta naturalistica sul incastonato tra ilago di Castel San Vincenzo Monti delle Mainarde
versante Molisano del Parco Nazionale D'Abruzzo per una passeggiata sulle sue sponde. . Nel pomeriggio siPranzo in ristorante
raggiunge , la cui fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai principali monumenti del centroVenafro antica Venafrum Sannitica
storico e al . Rientro in hotel. Cena e pernottamento.Castello Pandone

5° GIORNO Domenica 8Agosto '21
Prima colazione in hotel. Escursione ad caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di artigianato eAgnone,

gastronomia tipica. Visita alla più del mondo con spiegazione, da parte di un espertoAntica Pontificia Fonderia di Campane
artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al
museo della Campana. Passeggiata nel centro storico per ammirare i principali monumenti. Sosta in un caseificio artigianale per
degustare le famose stracciate e caciocavalli.( nel caso di indisponibilità del casaro la degustazione avverrà in ristorante).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con breve sosta a per la visitaRoccavivara all'Abbazia della Madonna
del Canneto Villa Romana..ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa
Arrivo previsto in serata.
(L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative non dipendenti dalla ns volontà al momento non prevedibili o per
i nuovi regolamenti Covid.)


