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WEEK END IN MOLISE 

DAL 8 AL 10 GIUGNO 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EURO 275,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40.00 – RIDUZIONE 3° LETTO € 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in 
hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, pranzo tipico in agriturismo, bevande ai pasti, visite guidate 
come da programma, ingressi a: Museo delle Campane, Museo sannitico, Castello di 
Capua, area archeologica Abbazia, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere personale, ingressi non 
esplicitamente indicati, mance e facchinaggio, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- VENAFRO – AGNON - CAMPOBASSO 
Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Agnone. Sosta a Venafro per una passeggiata nel centro storico e 
pranzo libero. Proseguimento per Agnone e visita guidata al borgo famoso nel 
mondo per la produzione di campane. Visita della Fonderia di Campane Pontificia 
“Marinelli” e del Museo della Campana “Giovanni Paolo II”. Passeggiata nel borgo e 
visita del quartiere veneziano e delle particolari chiese di Sant’Emidio tra gli edifici 
medievali più belli della regione, e di San Francesco. Segue la sosta presso un 
caseificio dell’Alto Molise, zona famosa per la produzione del caciocavallo. Arrivo in 
hotel, sistemazione camere, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CAMPOBASSO - GAMBATESA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta del centro storico 
medievale di Campobasso, visita guidata della città con il Museo Provinciale 
Sannitico, che conserva preziosi reperti legati ai Sanniti e la rara tomba del 
cavaliere, la chiesa romanica di San Bartolomeo e il Castello Monforte, che da 
sempre domina la città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del 
caratteristico centro storico di Gambatesa, dominato dal Castello di Capua, che 
conserva un particolarissimo ciclo di affreschi del ‘500, ispirato dal testo “Le 
Metamorfosi” di Ovidio. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SAN VINCENZO A VOLTURNO - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’area archeologica dell’antica Abbazia di 
San Vincenzo al Volturno, fondata dai benedettini nell’VIII secolo, e che conserva, 
presso la Cripta di Epifanio, uno dei cicli di affreschi più importanti dell’Alto 
Medioevo europeo, visita guidata del complesso. Pranzo tipico molisano in 
agriturismo. Pomeriggio partenza per il rientro. 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 
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