SPECIALE CAPODANNO
“Nella Terra dei Sanniti alla scoperta di borghi e sapori antichi”

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO
PROGRAMMA
1°GIORNO: ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza. Arrivo del gruppo a
Venafro, antica Venafrum Sannitica la cui fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai
principali monumenti del centro storico e al Museo Archeologico. Visita al Castello Pandone.
Trasferimento in hotel a Campobasso. Sistemazione nelle camere riservate. Drink di
benvenuto. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Castelpetroso per una breve visita al
Santuario dell’Addolorata, costruita in fantasioso stile gotico, dove nel 1888 avvennero le
prime apparizioni della Madonna Addolorata. Proseguimento per Frosolone, importante
centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da taglio. Visita del
centro storico e dei principali monumenti tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta, secolo
XIII. Sosta presso un “coltellinaio” con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di
coltelli, forbici ecc. Visita al Museo dei Ferri Taglienti dove sono conservati centinaia di
oggetti di valore storico e artistico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Casalciprano, visita al centro storico rimasto immutato nel tempo e in esso si sviluppa un
originalissimo museo: il Museo della Memoria Contadina, un museo a cielo aperto che
sorprende il visitatore facendolo sentire parte dello stesso. Rientro in hotel. Tempo a
disposizione per prepararsi al Gran Cenone di fine anno con musica dal vivo e balli.
Pernottamento.
3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita di Campobasso, pittoresco paese dominato dal
Castello Monforte con le sue viuzze, le sue chiese duecentesche ed all’interessante Museo
Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre popolo. Tempo a disposizione
per partecipare alla SS Messa. Rientro in hotel. Pranzo speciale del primo dell’anno. Nel
pomeriggio trasferimento a Guardialfiera, visita al borgo antico tra case antiche e
ristrutturate che conservano la caratteristica della pietra a vista, è in questo suggestivo
scenario che viene allestito il Presepe Vivente di “Piedicastello”, ha fatto conoscere e
definire Guardialfiera: il paese del Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione ad Agnone, caratteristico centro dell'alto
Molise ricco di opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella cittadina, visita
alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione, da parte di un
esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche e
suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al museo della Campana. Visita ai
principali monumenti del centro storico. Pranzo in ristorante rientro ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690
SUPPL SINGOLA € 90

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4**** a Campobasso in camere
doppie; drink di benvenuto; n° 2 FB + N°1 HB in hotel; Gran cenone di fine anno con musica dal vivo e
balli; n° 1 pranzo speciale del 1° dell’anno in hotel; n° 2 pranzi in ristorante in escursione (due primi, secondo,
contorni, dessert); bevande a tutti i pasti (vino e acqua minerale); servizio di guida turistica per tutte le
località; assicurazione medico/bagaglio, assistente agenzia. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi,
mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

