MOLISE

Nella terra dei Sanniti

27-30 AGOSTO

Programma:
1° giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e a partenza in bus per Termoli. Pranzo
libero lungo il percorso ed arrivo a Fornelli paese completamente cinto da mura che avvolgono il
borgo, le torri Normanne, la chiesa madre, il palazzo baronale e la famosa chiesa di San Pietro.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento
2° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Sepino antica città romana del periodo di
Augusto con il teatro, la basilica, il foro, le terme, le porte e altro. Proseguimento per
Casalciprano visita al centro storico, un museo a cielo aperto che sorprende il visitatore. Pranzo
libero e arrivo a Frosolone, situato in un angolo tra i più belli dell’appennino, importante centro
turistico e artigianale. Visita del centro e sosta dal pastore con dimostrazione della produzione
del caciocavallo. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Pietrabbondante per la visita dell’area
archeologica “Bivianum Vetus” che conserva i resti di quello che fu probabilmente il più
importante Santuario dei sanniti. Proseguimento per Agnone caratteristico centro dell’alto
Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Ad Agnone si trova la più antica
Pontificia fonderia di campane del mondo. Visita al museo della campana. Le chiese romanicogotiche, che conservano importanti opere di Duprè, Monteverde, Colombo, Gamba, i leoni, che
decorano palazzo Nuonno (XIII sec.) e testimoniano la presenza nel passato di una importante
comunità di veneziani, le antiche porte di accesso alla città vecchia, e le tipiche aperture a forma
di “P” rovesciata delle botteghe artigianali, fanno di Agnone un vero museo all’aperto. Pranzo
libero e proseguimento per Roccavivara. Proseguimento per Termoli cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel e visita della cittadina. Il piccolo borgo antico, tra i più belli
d’Italia, sorge su un promontorio roccioso che si affaccia direttamente sul mare, con al centro la
Cattedrale, monumento nazionale tra gli esempi più belli del romanico in Molise, che conserva le
reliquie del patrono San Basso. Su un lato del borgo, cinto dalle antiche mura, si trova
l’affascinante Castello Svevo, di probabile origine normanna. Dopo la visita al Castello inizio del
viaggio di ritorno con soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 480
Suppl. singola € 60

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel 3 /4 stelle, Pasti e cene
come da programma, Bevande incluse, Guida nei luoghi visitati, Assistente agenzia,
Assicurazione medico/bagaglio. Non sono comprese le mance ,gli ingressi e quanto non
menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

