
 

 

I viaggi dell’UTE 

via del Carmine, 15 41121 Modena 

Tel.  059 221930 Fax 059 217062  

www.utemodena.it  - viaggi@utemodena.it 

 

 

MOLISE: sulle tracce dei Sanniti 
 

7 - 12 ottobre 2021 (6 giorni / 5 notti) 
 

Accompagnatrice: Flora Longo  

 

 
Pietrabbondante (IS)  

 

1° giorno, giovedì 07/10 – MODENA/CAMPOBASSO 
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Manzoni, a Modena, e partenza in pullman GT per il Molise con sosta per 
il pranzo libero in autogrill a carico dei partecipanti. All’arrivo a Campobasso, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno, venerdì 08/10 – CAMPOBASSO –  ISERNIA – VENAFRO –  CAMPOBASSO 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Isernia, 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, uno dei castelli più belli e ricchi di storia della regione: il 1° nucleo è 
una struttura megalitica, i cui resti sono visibili alla base del mastio longobardo: ospita al suo interno il Museo 
Nazionale del Molise. Rientro in hotel a Campobasso. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato 09/10 – CAMPOBASSO – PIETRABBONDANTE – AGNONE –  CAMPOBASSO 
Prima colazione in hotel e in giornata visita guidata di Pietrabbondante, paese posto a 1.025 metri di altitudine, ai 
piedi del monte Caraceno. Si visiteranno l’antico borgo e gli interessantissimi scavi archeologici dell’area sacra del II° 
secolo a.C. comprendente il grande teatro e i templi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Agnone, con la 
millenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane del mondo. Rientro a Campobasso. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, domenica 10/10 – CAMPOBASSO – GAMBATESA – MATRICE – PETRELLA –  
CAMPOBASSO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gambatesa, nella valle del Fortore, dominata dal castello di Capua, un 
maniero medioevale trasformato in elegante dimora signorile nel Rinascimento. All’interno conserva un ciclo di 
affreschi del ‘500 ispirato al testo “Le Metamorfosi” di Ovidio. A seguire trasferimento a Matrice con visita alla chiesa 
di S. Maria della Strada, chiesa romanica isolata su una collina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Petrella dove visiteremo la chiesa romanica di San Giorgio. Rientro a Campobasso per cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno, lunedì 11/10 – CAMPOBASSO –  ALTILIA – CASTELPETROSO –  CAMPOBASSO 



Prima colazione in hotel. Visita guidata di Campobasso, con il suo centro storico e il Castello Monforte (esterni). Pranzo 
in ristorante. 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 neo-gotico. Rientro in hotel a Campobasso. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno, martedì 12/10 – CAMPOBASSO – MODENA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante con menù a base di 
pesce. Arrivo previsto a Modena in serata. 
 

Quote individuali di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti e oltre                 €  790 
Minimo 20 partecipanti                              €  860  
Minimo 15 partecipanti                              €  940 
Supplemento camera singola                    €  120 
 

PAGAMENTI : 
 

Acconto € 200 entro 6 settembre 2021, salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo entro 30 settembre 2021 
 

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 (n.5 cene in hotel e n. 3 pranzi 
in ristorante* 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  *audioguide per tutta la durata del viaggio* tassa di soggiorno *assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti 
per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa covid-
19/prolungamento del soggiorno max. 15 gg. per restrizioni imposte  dalle autorità locali causa covid-19) a favore di 
ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * pranzi del 1° - 2° e 3° 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.  
 

 
Agnone ( IS ) – Pontificia Fonderia di campane Marinelli 

 

Organizzazione tecnica : ROBINTUR – Via Bacchini, 15 – 41121 Modena  


