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Plus Guiness
• 5 pranzi tipici in ristorante/agriturismo  
• Tartufo Experience 
• visita di una azienda produttrice di 

Cashmere 
• escursione in seggiovia a Campitello 

Matese 
• degustazioni varie di vini, dolci e prodotti

tipici   
• bevande incluse ai pasti
• ingressi i tutti i siti previsti durante il tour 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone

7 GIORNI

€ 1.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 19/25   luglio P
2. 02/08   agosto 
3. 23/29   agosto P
4. 06/12   settembre P
5. 11/17   ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

MOLISE - NATURA & AVVENTURA    
arte, enogastronomia, esperienze
CAMPOBASSO • CAMPITELLO MATESE • AGNONE • ALTILIA • ISERNIA • PESCOPENNATARO • CAPRACOTTA • 
OASI WWF • RISERVA MAB • CARPINONE • ROCCAMANDOLFI • CASTEL SAN VINCENZO • SCAPOLI 

Perché questo viaggio?
• per scoprire natura e paesaggi incontaminati 
• per emozionarsi nella ricerca del tartufo    
• per godere di un viaggio diverso    

M
O
LI
SE

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    180,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00 
Supplemento partenze del 2/8, 23/8             €      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)                        €      40,00 
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
• 5 pranzi tipici in ristorante/agriturismo   
• bevande incluse ai pasti
• degustazioni varie 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• 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.

I NOSTRI HOTEL
CAmPITELLO mATESE     
HOTEL MILETTO & SPA o similare                                 4 stelle  
www.hotelmiletto.it 

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

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
Pescopannataro

Castel San Vincenzo

Campitello Matese

Campobasso

1° GIORNO ROMA > NAPOLI 
                 > AGNONE “la Fonderia Marinelli” 
                 >CAMPITELLO MATESE                 km.300 
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita con guida
di Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese, passeg-
giata nel centro storico) - degustazione di prodotti
tipici - in serata sistemazione in hotel a Campitello
matese - cena in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO CAMPITELLO MATESE “ascensione in 
                 seggiovia e trekking nel cuore del 
                 Parco Regionale del Matese” 
prima colazione in hotel - al mattino ascensione in seggiovia
verso monte miletto - a seguire percorso di trekking
fino al rientro in hotel - pranzo in agriturismo - nel pome-
riggio passeggiata verso monte mutria - cena in hotel -
serata libera - pernottamento. 

3°GIORNO CARPINONE “le Cascate” & 
                 ROCCAMANDOLFI “il Ponte Tibetano 
                 ed il Castello Medievale”              km.70 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con

guida - visita di Carpinone (passeggiata nel borgo ed alle
vicine Cascate - percorso di circa km.1 - dislivello circa
mt.100) e Roccamandolfi (passeggiata nel borgo, escur-
sione a piedi dal borgo fino al Ponte Tibetano ed ai ruderi
del Castello Medievale - percorso di km.3,6 dislivello circa
mt.200) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
degustazione di latticini - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - pernottamento. 

4°GIORNO ALTO MOLISE “il trionfo della natura” 
                 > PESCOLANCIANO “Riserva Mab di 
                 Collemeluccio” > PESCOPENNATARO 
                 > CAPRACOTTA                             km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino
visita con guida della Riserva della Biosfera di Colleme-
luccio (riserva biogenetica per 160 ettari su 347 totali, se-
guendo la rete sentieristica è possibile addentrasi in un
contesto naturale di particolare pregio. L'abete bianco au-
toctono si può trovare in formazioni pure e in consociazione
con il cerro. Proprio perché è il nucleo meno conosciuto e
visitato dal punto di vista ecologico e faunistico il nucleo
della riserva di Collemeluccio risulta essere più intatto e
selvaggio) - pranzo tipico in agriturismo - nel pome-
riggio visita di 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 - Ca-
pracotta (Giardino della Flora Appenninica, il borgo) - il
percorso da Pescopennataro a di circa 8 km po-
trà essere effettuato a piedi oppure parzial-
mente in bus - in serata arrivo in hotel a Campobasso -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

5°GIORNO TARTUFO EXPERIENCE & CAMPOBASSO
                 ”le chiese romaniche”                  km.80
prima colazione in hotel - al mattino 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 - nel pomeriggio visita con guida di
Campobasso (centro Murattiano, Chiese romaniche di
S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico) - degusta-
zione di un dolce e caffè in pasticceria - cena in
hotel - dopocena Campobasso by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO OASI WWF GUARDIAREGIA “l’oasi più 
                grande dell’Italia peninsulare” &
                ALTILIA “una piccola città romana nel 
                Molise” > SEPINO                          km.70
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
ambientale escursionistica nell’oasi WWF di Guar-
diaregia-Campochiaro, la più grande dell’Italia peninsulare
(oltre 300 ettari di pura e selvaggia bellezza, con corsi d’ac-
qua che creano spettacolari e straordinari fenomeni carsici,
la cascata di San Nicola con un salto di 100 metri, il canyon
del torrente Quirino - 340 specie di farfalle tra notturne e
diurne, una fauna unica popolata di Poane, Nibbi Reali,
Falchi Pellegrini, il raro Lanario, il Gracchio Alpino, il Corvo
Imperiale, Picchio Rosso Maggiore ed il Picchio Verde ed

infine la presenza discreta del lupo, il signore dell’area pro-
tetta) - la visita si svolge sull'anello del sentiero natura "San
Nicola" e dura circa un ora e mezzo: il primo tratto è in
pendenza, poi in piano. Molto spettacolare perché si svolge
ai margini delle gole del Quirino e della cascata di San Ni-
cola, questo sentiero è facilmente percorribile da tutti -
pranzo tipico in agriturismo - nel pomeriggio visita
con guida della zona archeologica di Altilia, del borgo
di Sepino (passeggiata nel centro storico, con visita delle
chiese di Santa Cristina e Santa Maria Maggiore) - visita di
una azienda produttrice di Cashmere - in serata
rientro in hotel a Campobasso - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO CAMPOBASSO > CASTEL SAN VINCENZO 
                 “Complesso monumentale di 
                 San Vincenzo al Volturno” 
                 > SCAPOLI “il Museo della Zampogna” 
                 > ROMA                                       km.270
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Castel San Vincenzo (ai piedi delle Mainarde, visita
dell’Abbazia, la Cripta di Epifanio, area archeologica) e Sca-
poli (passeggiata nel borgo e Museo della Zampogna) -
pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede - arrivo
in serata. 
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ABBAZIA DI SAN VINCENZO AL VOLTURNO

Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro
L'Oasi Guardiaregia-Campochiaro, nata nel 1997, è la se-
conda Oasi WWF più grande. Con i suoi 3135 ettari pro-
tegge dalla speculazione edilizia e dalla caccia uno scrigno
di biodiversità unico. Dal 2010 è diventata Riserva Regio-
nale. Alcune delle specie protagoniste dell' Oasi molisana
sono: i faggi secolari, il più vecchio ha un'età di oltre 500
anni; la salmandrina dagli occhiali, un anfibio endemico
degli Appennini; l'intera Oasi è abitata anche dal Picchio
Rosso Maggiore, dal Merlo Acquaiolo e dalla Polissena, una
rara farfalla diurna. L'Oasi Guardiaregia-Campochiaro è ca-
ratterizzata da spettacolari canyon, cascate e grotte che sono
tra le più profonde d'Europa. Il miglior modo per scoprire
le Oasi è quello di visitarle, come fanno già migliaia di per-
sone.

Sepino Cashmere, nasce dall’iniziativa di una allevatrice
di portare alle pendici del Parco Nazionale del Matese i
primi esemplari di capre Angora e Cashmere per realizzare
un’azienda di produzione di morbidissimo filato biologico
in cashmere e mohair attraverso un processo completa-
mente artigianale, dalla fase di recupero della fibra dagli
animali fino alla realizzazione del gomitolo. In meno di un
anno, l’azienda ha realizzato una stalla moderna ed eco-
compatibile per la specie caprina, dotata di una mangiatoia
meccanizzata che permette di somministrare foraggio bio-
logico in forma pellettata distribuendolo agli animali attra-
verso l’utilizzo di un nastro meccanico caricato da un silos
esterno. Inoltre, grazie all’installazione di un pannello ter-
mico l’azienda riesce ad avere acqua calda sempre a dispo-
sizione.  L’azienda ha avviato anche l’attività di adozione a
distanza delle capre e si sta orientando verso la realizza-
zione di una fattoria didattica per scuole e attività di pet
therapy.

Approfondimenti




