Molise
Un articolato Patrimonio culturale

Un itinerario particolare e suggestivo tra Campobasso e Isernia, tra
zampogne, campane, domus romane e molto altro……

1° GIORNO : 13 Giugno 2020 – GRUARO – LARINO – CAMPOBASSO
Appuntamento dei Sigg.ri Partecipanti, nella prima mattinata nel luogo convenuto, sistemazione in pullman
e partenza per il Molise, dove natura , storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia sono i tesori di questa
regione piccola, ma assai caratteristica, tra la dorsale appenninica e il Mare Adriatico, su un territorio
prevalentemente montuoso e collinare. Lungo il percorso, sosta per la colazione (libera). Pranzo in ristorante
con menù tipico (da concordare). All ’arrivo incontro con la guida per iniziare le visite da Larino, città dalle
origini antichissime, capitale del popolo dei Frentani e poi importante municipio romano. Si visiterà il borgo
medievale completamente restaurato dopo il sisma del 2002 con il Palazzo Ducale, che conserva preziosi
mosaici delle antiche domus romane, tra cui quello della Lupa e la splendida Cattedrale romano-gotica,
consacrata nel 1319: una delle chiese gotiche più importanti dell’architettura religiosa del XIII e XIV secolo
dell’Italia centrale. E’ dedicata a San Pardo e all’Assunta. Al termine proseguimento per Campobasso,
capoluogo della regione. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel previsto - 4 stelle centrale. Cena e
pernottamento in hotel.
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2° GIORNO: 14 Giugno 2020 - CAMPOBASSO – GAMBATESA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita guidata del centro storico di Campobasso,
composta dal borgo medievale con le numerose piazze, palazzi e chiese, ricco di valori storici e artistici, posto
sul pendio di un colle dominato dal Castello Monforte e dal borgo murattiano, situato nella pianura ai piedi
del centro antico, realizzato dall’architetto Bernardino Musenga, con ampi viali, piazze , fontane e spazi verdi,
ricchi di essenze arboree rare e pregiate che valsero a Campobasso l’appellativo di città giardino. Si visiterà la
Chiesa di San Bartolomeo, il Castello Monforte, la Chiesa di Santa Maria del Monte. Passeggiando nel centro
storico potrete scoprire scorci urbani e paesaggistici da togliere il fiato e farvi sentire in un’altra epoca, al
termine si avrà comunque il tempo di partecipare alla manifestazione del Corpus Domini con la sfilata dei
Misteri. Sosta per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata del
caratteristico borgo di Gambatesa sulla valle del Fortore, dominato dal Castello di Capua, un maniero
medievale trasformato in elegante dimora signorile nel rinascimento, conserva all’interno un particolarissimo
ciclo di affreschi del ‘500, ispirato al testo “ Le metamorfosi” di Ovidio. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO: 15 Giugno 2020 – ISERNIA – PESCASSEROLI
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per Isernia, uno dei primi
insediamenti paleolitici documentati d’Europa, è una piccola città con origini molto antiche. Visita con
degustazione presso una confetteria a gestione famigliare, che dal 1975 produce confetti e cioccolato.
Passeggiata nel centro storico: un susseguirsi di piccole vie e piazze popolate da negozianti e artigiani di ogni
genere, con la Cattedrale costruita sui resti di un tempio romano del III secolo a.C., proseguendo a piedi
lungo Corso Marcelli si arriverà presso la Fontana Fraterna del XIII secolo, simbolo della città: un’elegante
fonte pubblica del XIV secolo, danneggiata dalle bombe del ’43 e ricostruita per anastilosi. Città industriosa,
è conosciuta anche per i pastifici e la lavorazione del merletto a tombolo. Sosta per il pranzo in ristorante con
menù locale. Nel pomeriggio visita all’area archeologica di Saepinum, dove passeggiando tra le rovine sarà
possibile vedere tutti gli spazi tipici di un municipio romano: le porte, il foro, la basilica, le terme, il teatro ecc.
camminando sul decumano maggiore, si attraverserà uno dei più importanti tratturi il Pescasseroli – Candela,
antica strada di comunicazione utilizzata nel passato. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: 16 Giugno 2020 – PIETRABBONDANTE – AGNONE
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Pietrabbondante , un piccolo e grazioso
paese dell’Alto Molise, con un teatro perfettamente conservato, che in estate ospita suggestive
rappresentazioni, e i resti di una grande basilica a testimonianza della civiltà sannita. Visita dell’Area
Archeologica “Bovianum Vetus”, il più importante monumento del mondo sannita: il teatro e il tempio. Sosta
per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Agnone, interessante borgo di origine
sannitica sviluppato attorno alla chiesa madre dedicata a San Marco, dell’XI secolo, presenta numerosi palazzi
e chiese di origini medievali, seicenteschi e settecenteschi. Da secoli Agnone è famosa nel mondo per la
produzione di campane. Visiteremo il più antico stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane:
la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli , fondata intorno all’anno Mille e tra i pochi che possono fregiarsi
dell’onore di utilizzare lo stemma pontificio e del Museo della Campana “Giovanni Paolo II”. Passeggiata nel
borgo e visita del quartiere veneziano e delle particolari chiese di Sant’Emidio e di San Francesco. Cena e
pernottamento in hotel.
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5° GIORNO: 17 Giugno 2020 – AREA ARCHEOLOGICA ABBAZIA DI SAN VINCENZO– SCAPOLI
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita guidata dell’aerea archeologica dell’antica
Abbazia di San Vincenzo al Volturno, fondata dai benedettini nell’VIII secolo, che conserva presso la Cripta di
Epifanio, uno dei cicli di affreschi più importanti dell’Alto Medioevo europeo. Sosta per il pranzo in ristorante
con menù tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Scapoli, piccolo borgo medievale nella valle del Volturno,
tappa fissa per chi vuole visitare la zona occidentale della regione ai piedi delle maestose Mainarde, con una
natura incontaminata, panorami mozzafiato ed antiche tradizioni ancora in vita. Di particolare suggestione è
il Cammino di Ronda, da non dimenticare la visita al Museo della Zampogna. Scapoli è uno dei pochi borghi
in Italia dove, oltre alla presenza di abili e valenti suonatori di questo strumento, sopravvive anche la tradizione
della fabbrica delle zampogne, grazie ad un numero ristretto di artigiani che si tramandano le tecniche di
costruzione, secondo un metodo antico di secoli.. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: 18 Giugno 2020 – CAMPOBASSO/TERMOLI/GRUARO
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per terminare le visite guidate al caratteristico borgo
medievale di Termoli, il maggior centro turistico della regione, rinomato per la bellezza del suo mare e per il
suo ampio porto turistico. Città in espansione che guarda al futuro, ma che mantiene saldo il suo passato: Il
nucleo antico della città sorge sulla sommità di un promontorio che si protende quasi a picco sull’Adriatico. Si
presenta come una suggestiva cittadella fortificata, caratterizzata da piazzette e vicoli molto caratteristici e
da un cospicuo patrimonio storico e monumentale, si vedrà: il Castello Svevo, l’edificio difensivo più
rappresentativo dell’intera costa molisana, costruito intorno al XII secolo per assicurare al borgo una sicura
difesa sia dal mare che dalla terraferma, costruito in epoca normanna nei pressi di una preesistente torre
longobarda. Di notevole interesse architettonico è anche la Cattedrale in stile romanico pugliese, con una
deliziosa facciata spartita in arcatelle cieche e un maestoso portale. Sosta per il pranzo dell’Arrivederci in
ristorante con menù locale. Al termine proseguimento per il luogo di provenienza. Lungo il percorso sosta per
la cena (libera). Arrivo previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 720,00
€ 120,00

Base minimo 50 Partecipanti paganti

La quota comprende:













Pullman GT ATVO per tutto il periodo inclusi pedaggi e relativi parcheggi
Spese relative all’autista
Guida professionista locale per tutto il tour
Accompagnatrice Signora Mariagrazia Comin
Sistemazione hotel 4 stelle centrale a Campobasso in camera doppia con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
Bevande sempre incluse nella misura di ¼ litro di vino e ½ litro di acqua minerale e caffè
Pranzi in ristoranti, agriturismi e trattorie con menù tipico locale
Auricolari VOX per tutto il tour
Entrate ai musei : Area Archeologica di Pietrabbondante ; Museo della Campana di Agnone;
Castello di Capua di Gambatesa ; Area archeologica di San Vincenzo al Volturno; Museo della Zampogna
Assicurazione Allianz medico/bagaglio
Tassa di soggiorno – IVA

La quota non comprende:






Assicurazione contro annullamento
Colazione del primo giorno e cena dell’ultimo giorno
Entrate ai musei facoltativi
Mance ed extra in genere personale
Tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”

OPZIONE : 10 dicembre 2020

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA DI IDENTITA’
PRIVACY: i dati personali dei viaggiatori, saranno trattati in forma manuale/elettronica nel rispetto della
normativa vigente.
Normativa completa delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici in agenzia Dedra Viaggi.
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