
 

IL MOLISE “NON ESISTE” 
TRA NATURA, STORIA E CULTURA 

HOTEL: 4 stelle 
TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 4 giorni/3 notte 

DATE DI PARTENZA: dal 30 maggio al 2 giugno 2021 
 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 
 

1° giorno: FIRENZE / CAMPOBASSO 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per il Molise. Drink 
di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Campobasso, vivace città con una 

zona moderna ed una parte antica assai caratteristica dove sono conservati i maggiori monumenti della città. Sul colle 

è ubicato il Castello Monforte, un edificio con torri circolari che fu edificato dal conte Ugone. Le due chiese di S. Giorgio 
e S. Bartolomeo, di stile romanico maturo, sorgono quasi alla sommità della collina di Monforte, in posizione dominante 

sul centro storico della città. Cena e pernottamento. 
2° giorno: PIETRABBONDANTE / AGNONE / ISERNIA 

Prima colazione e partenza per Pietrabbondante, dove visiterete l’antico borgo e gli interessantissimi scavi archeologici 

dell’area sacra del II sec. a.C. comprendente il grande teatro ed i templi. Successivo trasferimento ad Agnone: chiamata 
l’Atene del Sannio, é situata tra boschi ad 800 metri di altitudine con case e palazzetti di pietra, architetture medievali 

e un insieme di campanili. La guida vi farà visitare la chiesa di S. Francesco (sec. XIV), considerata monumento 
Nazionale; attiguo e comunicante con la chiesa di S. Francesco vi è il Convento dei PP. Conventuali (sec. XIV) con un 

magnifico chiostro. Da non perdere le botteghe degli artigiani ramai e la millenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più 

antica fabbrica di campane del mondo. Successivo trasferimento ad un vicino caseificio dove vi immergerete nelle 
atmosfere del laboratorio artigianale di produzione di formaggi a latte crudo e scoprirete la storia del Caciocavallo nelle 

Cantine di stagionatura. Vivrete emozioni multisensoriali durante la degustazione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Isernia, città Sannita fondata tra il IV ed il III secolo a.C.; oggi è una città vivace con un 

interessante centro storico ricco di monumenti: la Fontana Fraterna, la Cattedrale di S. Pietro Apostolo, il monastero di 
S. Maria delle Monache (V-VI sec.) Cena e pernottamento. 

3° giorno: SEPINO “LA POMPEI DEL MOLISE” / GAMBATESA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sepino, uno dei complessi archeologici più importanti dell’Italia 
centrale: l’antico centro urbano di Saepinum sorprende ancora con le sue strade fiancheggiate dai colonnati, i suoi edifici 

ed i suoi templi. In località Altilia, in pianura a circa 3 km dalla Sepino moderna, si trovano i resti della città romana, a 
sua volta impiantata su un abitato sannitico in località Terravecchia, su un antico centro agricolo e commerciale. Pranzo 

in albergo. Nel pomeriggio con la guida andrete alla scoperta di Gambatesa, che conserva la tipica struttura dei borghi 

medievali con vicoli, portici, cortiletti e rapide scalinate che conducono alla chiesa di San Bartolomeo e al sorprendente 
Castello, uno dei più belli del Molise, con preziosi affreschi del XVI secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

4° giorno: TERMOLI / FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli: borgo marinaro antico, stretto nella cinta muraria medievale, si affaccia 

sul mare e sul tipico trabucco termolese, costruzione in legno impiantata sul mare, adatto alla pesca. Visita del Castello 

Svevo: costruito intorno al XIII secolo per assicurare al borgo una sicura difesa dalle invasioni di nemici provenienti sia 

dal mare che dalla terra ferma, faceva parte di un programma militare voluto da Federico II di Svevia per la realizzazione 

di un sistema fortificato, dalle frontiere sudorientali fino alla Sicilia, di torri di avvistamento e di segnalazione, di castelli 

e di fortezze. Pranzo in ristorante a base di pesce. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA DI  
PARTENZA 

QUOTA  SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE  
3° LETTO 

30/5  € 635 € 130 € 25 

 

Costo individuale gestione pratica: € 25 

Minimo partecipanti 25      
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 
561/2006 * n. 3 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camera doppia con servizi privati * trattamento di 

pensione completa * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * degustazioni indicate * 

accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento ed integrativa Covid 19. 
La quota non comprende: escursioni facoltative * mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur 


