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MOLISE : sulle tracce dei Sanniti
21-26 APRILE 2020 (6 giorni / 5 notti)
Accompagnatrice : Flora Longo

Pietrabbondante
1° giorno, martedì 21/04 – MODENA/CAMPOBASSO
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Manzoni, a Modena, e partenza in pullman GT per Campobasso con sosta
per il pranzo libero in autogrill. All’arrivo a Campobasso sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno, mercoledì 22/04 – CAMPOBASSO/ALTILIA/CASTELPETROSO/CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Campobasso, capoluogo di regione: centro storico e Castello Monforte
(esterno). Pranzo in hotel. Partenza per Altilia per la visita guidata della zona archeologica dell’antica Saepinum, città
romana del periodo augusteo, con i resti delle principali strutture cittadine: le porte, il teatro, la basilica, il foro e le
terme. Proseguimento per Castelpetroso, per la visita del Santuario di S. Maria Addolorata, eretto nel secolo scorso in
un fantasioso stile gotico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno, giovedì 23/04 – PIETRABBONDANTE/AGNONE/CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Partenza per la escursione con visita guidata a Pietrabbondante. Il paese è posto a 1025 metri
di altezza, ai piedi del monte Caraceno. Si visiteranno l’antico borgo e gli interessantissimi scavi archeologici dell’area
sacra del II sec. a.C. comprendente il grande teatro ed i templi. Un tempio ionico di m. 25 x 35 sorge alle spalle del
teatro. Proseguimento per Agnone, visita alla millenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane
del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Capracotta, uno dei comuni più alti degli Appennini e
stazione di soggiorno e turismo, nota per la tradizione agro-pastorale. Visita del centro storico e del Giardino della
Flora appenninica posto a 1525 m s.l.m., tra i più alti d’Italia, che si fregia del simbolo dell’Acero di Lobelius, albero
diffuso nei nostri boschi ed esclusivo dell’Appennino centro-meridionale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno, venerdì 24/04 - SCAPOLI/CASTEL SAN VINCENZO/CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Partenza per la escursione con visita guidata di Scapoli, paese delle Mainarde e della Valle
del Volturno, con un territorio, ricco di bellezze naturali, che rientra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il
piccolo borgo medievale, tra i più belli d’Italia, si è sviluppato intorno al Palazzo Marchesale dei Battiloro con le sue
mura a strapiombo sulla roccia, che svelano l’originaria funzione di fortezza difensiva dell’edificio. La fama di Scapoli
nel mondo è legata alla zampogna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di un altro piccolissimo centro medievale
ai piedi delle Mainarde, Castel San Vincenzo. E’ qui che sorgeva l’antico monastero benedettino di San Vincenzo al
Volturno, uno dei più importanti del medioevo. Visitando l’area archeologica si potranno ammirare in particolare gli
affreschi della Cripta di Epifanio, tra i più importanti esempi di pittura altomedievale europea. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
5° giorno, sabato 25/04 – ISERNIA /VENAFRO/CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Partenza per Isernia, visita guidata della città Sannita fondata tra il IV ed il III secolo a.C.; oggi
è una città vivace con un interessante centro storico ricco di monumenti: la Fontana Fraterna, la Cattedrale di S. Pietro
Apostolo (distrutta durante il terremoto del 1805 e poi ricostruita), il Santuario dei Santi Cosma e Damiano, la zona
Quadrella e la zona Feudo. Visita al Museo Nazionale del Paleolitico e della Pineta dove si potrà ammirare il giacimento
preistorico di Isernia, l’ambiente naturale in cui vissero gli ominidi oltre 700.000 anni fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata di Venafro e del Castello Pandone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno, domenica 26/04 – CAMPOBASSO/MAROTTA/MODENA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Marotta. Pranzo con menù a base di pesce in ristorante.
Proseguimento per Bologna con arrivo previsto in serata.

Quote individuali di partecipazione:
Minimo 25 partecipanti e oltre
Minimo 20 partecipanti
Minimo 15 partecipanti
Supplemento camera singola

€ 700
€ 750
€ 830
€ 120

PAGAMENTI :
Acconto € 200 entro il 20.01.2020 salvo esaurimento posti disponibili
Saldo entro 06.03.2020

COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA
IT 23 U 05387 12900 000000762432
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8
La quota comprende: *viaggio in pullman GT * sistemazione per 5 notti in Hotel 4**** a Campobasso in camere doppie
con servizi privati * trattamento di mezza pensione (cene) e, pranzi come da programma * bevande (1/4 di vino e 1/2
di acqua) incluse ai pasti * guida locale per le visite come da programma * ingressi come da programma * tassa di
soggiorno *assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: * pranzi del 1° - 3° e 5° giorno * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato,
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma
sono garantite. E’ tuttavia possibile che, a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali o di lavori
di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano
chiusi al pubblico anche senza preavviso.
Organizzazione tecnica : ROBINTUR – Via Bacchini, 15 – 41121 Modena

PER INFORMAZIONI UTE-VIAGGI tel 059 221930

