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Plus Guiness
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico

e degustazione vini doc 
• 1 pranzo tipico in trattoria 
• 1 light lunch degustazione di formaggi e

latticini in cantina storica  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 740,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 28 aprile/2 maggio P
2. 07/11   luglio P
3. 04/08   agosto P
4. 25/29   agosto P
5. 08/12   dicembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL MOLISE    
arte, enogastronomia, esperienze
CAMPOBASSO • ALTILIA • ISERNIA • AGNONE • PIETRABBONDANTE • 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 piccola regione che nasconde tanti tesori   

M
O
LI
SE

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €   740,00
Supplemento singola                                        €    120,00 
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenze del 4/8, 25/8             €      30,00
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)                        €      30,00
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
• 1 pranzo tipico in trattoria
• 1 light lunch degustazione in cantina storica 
• 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 Memo-
ria Contadina - Campobasso: Museo Sannitico - Pietrab-
bondante: complesso archeologico sannita - Agnone:
Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta: Giardino della
Flora Appenninica - Isernia: Museo Paleolitico - Venafro:
Castello Pandone. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 25,00 

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

Isernia
Capracotta

Larino

Altilia
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 
Campobasso - cena in hotel - dopocena Campobasso
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

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 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. 

4°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 (cen-
tro storico con il Duomo, la Chiesa di San Francesco, il Pa-
lazzo Ducale - anfiteatro romano) - visita di una azienda
vinicola & 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 (passeg-
giata nel Borgo Vecchio cinto dalle antiche mura, tra i più
belli d’Italia, che sorge su un promontorio roccioso affac-
ciandosi direttamente sul mare, con al centro la Cattedrale,
monumento nazionale in stile romanico e Castello Svevo -
esterno-) - in serata rientro in hotel a Campobasso - cena
in hotel - dopocena  passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento. 

5°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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Il Bosco degli Abeti Soprani, un luogo ammantato di
fascino e di mistero ancestrale, dove si ode ancora l’eco delle
battute di caccia degli uomini che popolavano queste terre
già 200 mila anni fa e l’ululato sinistro del lupo, signore delle
foreste.  Non stiamo parlando di saghe nordiche, di guerrieri
e di battaglie di altre epoche, anche se le atmosfere evocate
da questi luoghi incontaminati, come per un oscuro sortilegio,
sembrano aver preso forma dalle pagine di Tolkien, ma di
uno degli ambienti più affascinanti dell’Alto Molise, Pesco-
pennataro, il “paese degli abeti e della pietra”.  Arroccato su
uno sperone di roccia a circa 1200 metri di altitudine, su
un’inespugnabile fortificazione naturale dalla quale si domina
l’intera vallata del Sangro, il delizioso borgo montano sorge
al confine tra l’Abruzzo e il Molise, in una sorta di Terra di
Mezzo, per restare sui temi Tolkieniani.  Il paese è letteral-
mente immerso in un’estesa area boschiva, quasi inghiottito
da foreste di abete bianco tra le più importanti di tutto l’Ap-
pennino centro-meridionale.  Possenti e rari esemplari di
abete bianco, imponenti faggi, sorgenti e rivoli di acqua cri-
stallina, come quelle di Rio Verde, che sgorgano dalle viscere
della montagna, distese di pascoli d’alta quota, questo lo
straordinario colpo d’occhio offerto da Pescopennataro, una
tappa imperdibile per i turisti che sanno apprezzare il patri-

monio paesaggistico e naturalistico che solo l’Altissimo Mo-
lise, a queste latitudini, riesce ad offrire.  Stazione climatica
dove praticare escursioni e passeggiate, inerpicandosi sui
sentieri segnati che attraversano il Bosco degli Abeti Soprani
e conducono fino all’eremo di San Luca, una suggestiva chie-
setta costruita a ridosso di una parete rocciosa, in un punto
panoramico dal quale si può godere uno scenario grandioso.
L’avvicendarsi delle stagioni rende mutevole la tela dipinta
dalla Natura: il rigoglioso tripudio di tonalità e sfumature di
verde, in primavera e in estate, lascia il posto alle calde tinte
autunnali, quando le fantasie cromatiche del bosco riescono
ad trasmettere sensazioni difficili da rendere con l’inchiostro,
per finire con il bianco candido, abbagliante della neve.  Un
luogo da visitare in ogni stagione, da godere d’inverno con
gli sport invernali, ma anche in estate, con le escursioni e le
arrampicate sulle pareti rocciose, in autunno, alla ricerca di
funghi e tartufi e in primavera, per assistere al miracolo della
Natura che si ripete.  Il Paese degli Abeti, ma anche della Pie-
tra, dove gli elementi eterni ed immutabili, le rocce, si me-
scolano alla finitezza della vita dell’uomo, alla sua cultura, e
divengono manufatti, opere d’arte, pezzi unici da materia
inerte che prendono vita e forma sotto le mani sapienti dello
scalpellino “pescolano”.  Un modo forse di dominare la Na-

tura, vivendo però in rispettosa simbiosi con essa, plasmando
la roccia, ricavando utensili e strumenti da quello stesso ma-
teriale di cui è fatto lo sperone a picco sul Sangro sul quale
gli antenati decisero di costruire le prime abitazioni di Pesco-
pennataro.

Approfondimenti




