
   

 
     
    
     
          

        
    

   
       
    

  
          
          
            

  
 

  
  

     
      

    

      
    

     
     
      

    

      
    

     
     

      
    

    
    

   
    

    

    
    

   
    

    

   
    

    

   
   
    

    

   
     
   

   

  
     

   
      

         
          

      
       
      

       
   
     

  
    

    

  
      

   
       

      
     
       
          

       
•     
       
   
   
          
     

      
          

       
    

   
           

       
        

           
   

      
    
  

 
       

 
      

       
    

      
    

          
           

      
         

         
          

       
      

         
        

      
      

    
      
           

        
     

    
  

    
   
   
   

    
  

    
   
    
   

    
  

   
   

    
      

   
   

   
   

    
   

   
    

    
  

   
   

    
  

   
   

   
   
    

      
   

          
          

    
    

  
   
   

   
    

    
  

   
   

   
   

    
  

   
   

   
   
      

      
          

         
  

    
  

   
   

   
   

 
   

 

  

 
       

  
  

Plus Guiness
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico

e degustazione vini doc 
• 2 pranzi tipici 
• 3 light lunch degustazione 
• Tartufo Experience 
• visita Acquedotto Molise Centrale
• degustazioni varie di vini, dolci e prodotti

tipici   
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

8 GIORNI

€ 1.250,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 19/26   giugno P
2. 24/31   luglio P
3. 14/21   agosto P
4. 18/25   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

GRAN TOUR IL MOLISE ESISTE    
arte, enogastronomia, esperienze
CAMPOBASSO • ALTILIA • ISERNIA • FROSOLONE • BAGNOLI DEL TRIGNO • AGNONE • 
BOJANO • PIETRABBONDANTE • PESCOPENNATARO • CAPRACOTTA • GAMBATESA • JELSI • 
TRIVENTO • CIVITACAMPOMARANO • ROCCAVIVARA • LARINO • TERMOLI • VENAFRO

Perché questo viaggio?
• per conoscere nello stesso viaggio civiltà sannitica e romana
• per scoprire Altilia, una piccola città romana nel molise   
• per visitare una regione che nasconde tanti tesori   

M
O
LI
SE

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    210,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenza del 14/8                      €      50,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco) 
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                    SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico e 
  degustazione vini doc
• 2 pranzi tipici 
• 3 light lunch degustazione 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
CAmPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Altilia: zona archeologica - Casalciprano: Museo Memoria
Contadina - Campobasso: Museo Sannitico - Pietrab-
bondante: complesso archeologico sannita - Agnone:
Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta: Giardino della
Flora Appenninica - Isernia: Museo Paleolitico - Venafro:
Castello Pandone - Gambatesa: Castello di Capua - Civi-
tacampomarano: Castello Angioino.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 30,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

TermoliAgnone

Venafro
Campobasso

1° GIORNO ROMA > NAPOLI > ALTILIA “una piccola 
                 città romana nel Molise” 
                 > CASALCIPRANO > CAMPOBASSO km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida della zona archeologica di Altilia
e del Museo a cielo aperto della Memoria Contadina a
Casalciprano - in serata sistemazione in hotel a Cam-
pobasso - cena in hotel - dopocena Campobasso by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento. 

2°GIORNO CAMPOBASSO & dintorni
                ”le chiese romaniche”                   km.50   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Campobasso (centro Murattiano, Chiese
romaniche di S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico)
e delle chiese romaniche di Santa Maria della Strada a
matrice e San Giorgio Martire a Petrella Tifernina -
pranzo tipico in trattoria - nel pomeriggio degusta-
zione di vini dop in azienda agricola bio - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento

3°GIORNO MOLISE CENTRALE “l’altipiano appenninico”
               SANT’ ELENA SANNITA “Museo del Profumo”
               > FROSOLONE “l’arte casearia” 
               > BAGNOLI DEL TRIGNO                  km.90
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sant’Elena Sannita (Museo del Profumo),
Frosolone (centro storico, Museo dei Ferri Taglienti, Ca-
setta del Pastore), Bagnoli del Trigno (Terra di sotto e
Terra di sopra) - light lunch degustazione di antipasti
e formaggi, produzione e degustazione della
mozzarella appena prodotta - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO ALTO MOLISE “il trionfo della natura” 
                > PIETRABBONDANTE > AGNONE 
                > PESCOPENNATARO > CAPRACOTTA         
                                                                     km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pietrabbondante (complesso archeologico
sannita) Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese,
centro storico) - light lunch degustazione di for-
maggi e latticini, visita di una cantina storica e
di una grotta di tufo di affinamento dei formaggi
- Pescopennataro, ”il paese degli Abeti e della pietra” -
proseguimento per Capracotta lungo una strada panoramica
che attraversa il Bosco degli Abeti Soprani con sosta
al pianoro di Prato Gentile a 1.600 metri di altitudine,
dove è d'obbligo una sosta per ammirare uno splendido
ed incontaminato ambiente montano - Capracotta (Giar-
dino della Flora Appenninica, il borgo) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-

compagnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO TARTUFO EXPERIENCE 
                > BOJANO “l’acquedotto Molise Centrale”
                > GAMBATESA                              km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Bojano (Acquedotto molise Centrale),
Gambatesa (Castello di Capua), Tartufo Experience
(escursione nel bosco alla ricerca del tartufo accompagnati
da cani esperti, visita del laboratorio artigianale di produ-
zione di specialità al tartufo) - pranzo degustazione a
base di tartufi freschi appena raccolti abbinati a
vini doc molisani - in serata rientro in hotel a Campo-
basso - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO BASSO MOLISE “borghi, wine tasting, mare”
                > LARINO & TERMOLI                   km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il Basso Molise percorrendo la fondovalle
del Biferno - percorrendo dei viadotti spettacolari, attra-
versiamo il Lago di Guardialfiera formatosi a seguito
della costruzione dell’omonima diga - visita di Larino (centro
storico con il Duomo, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo
Ducale - anfiteatro romano) - visita di una azienda vi-
nicola & pranzo tipico con degustazione di vini
doc (visita esperenziale nel mondo del vino con una parte
in campo -scendendo nei vigneti a toccare con mano la
vite per conoscerla e riconoscerla- e una parte in cantina -
si visitano gli ambienti per la vinificazione e le sale di affi-
namento, si assaggiano le prove di botte - ed infine si ter-
mina a tavola dove viene servito un menu degustazione
costituito da una serie di assaggi di prodotti e piatti tipici
abbinati a vini Doc e Igt  serviti a calice) - Termoli (pas-
seggiata nel Borgo Vecchio cinto dalle antiche mura, tra i
più belli d’Italia, che sorge su un promontorio roccioso
affacciandosi direttamente sul mare, con al centro la Catte-
drale, monumento nazionale in stile romanico e Castello
Svevo -esterno-) - in serata rientro in hotel a Campobasso
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO CIVITACAMPOMARANO “i Murales” 
                > ROCCAVIVARA 
                > TRIVENTO “365 gradini”            km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Civitacampomarano (i Murales e la street
art, il maestoso Castello Angioino, il borgo), Roccavivara
(Chiesa di Santa Maria di Canneto), Trivento (centro sto-
rico, la scalinata di San Nicola con 365 gradini, Chiesa di
San Nicola, Cattedrale e Cripta di San Casto,) - pranzo ti-
pico in ristorante - degustazione di dolci tipici “i
cipillati” - in serata rientro in hotel a Campobasso - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

8°GIORNO CAMPOBASSO 
                > ISERNIA“Museo Paleolitico” 
                > VENAFRO > ROMA                     km.230
prima colazione in hotel - visita con guida di Isernia
(Museo Paleolitico, Fontana Fraterna) e Venafro (Castello
Pandone) - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata. 
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Trivento, la scalinata dai 365 gradini
Il comune è noto per la sua lunga scalinata e l’interes-
sante Cattedrale, cosi chiamato perché ancora oggi è
esposto ai venti dell’est, del sud e del nord. Vi si accede
tramite una salita che porta in cima al colle e proietta il
visitatore in un’altra dimensione, dove a trionfare è la
pietra. Ovunque tutto intorno è fatto di pietra, ad inco-
minciare dalla fontana monumentale fino alla magnifica
scalinata a tre corsie, formata da quella centrale molto
ampia e da due laterali più piccole. E’ la scalinata di San
Nicola, dove sfilano uno dopo l’altro ben 365 gradini,
che si dice siano uno per ogni giorno dell’anno. Conduce
alla parte alta del borgo collegando la piazza al centro
storico: ai suoi lati si ergono gli edifici più importanti del
paese e da sempre è il simbolo di accoglienza di Trivento,
rappresentando una delle più belle gradinate di tutto il
Molise. Scalino dopo scalino si arriva davanti alla Chiesa
di San Nicola, davanti alla quale si può ammirare una
bella statua marmorea del Cuore Immacolato di Maria.
A quota 150 scalini ci si può fermare su Largo di Porta
Maggiore dove la visuale spazia sulla Trivento moderna
e si perde sulla montagna circostante. A quota 175 una
poderosa costruzione la costringe a diramarsi e dare
luogo a Via Roma, una strada fatta di scale. Al 234esimo
scalino si apre invece la grande piazza che ospita la Cat-
tedrale, il Campanile, la chiesa della SS Trinità e la Curia.
La Cattedrale è l’altro simbolo cittadino, eretta su una
preesistente basilica dedicata a San Casto. Ha subito nei
secoli vari restauri ma custodisce tutt’ora preziosi tesori
artistici tra cui la Cripta, situata a qualche metro di pro-
fondità sotto il transetto e il presbiterio, che segna il pas-
saggio dal Tempio pagano, dedicato a Diana, al primo
Cristianesimo.

Approfondimenti




