
VIAGGIO DI 2 GIORNI
Dal  21 al 22 MARZO 2018

Meraviglie sconosciute in Molise 
1°giorno - SEPINO - CAMPOBASSO                                 
Appuntamento dei signori partecipanti al viaggio e partenza alle ore 06.30 
da piazza Gramsci a Chianciano per il Molise. Breve sosta lungo il percorso 
per il ristoro e lo spuntino/pranzo libero. Arrivo a Sepino per le ore 12.00 
circa. Incontro con la guida per la visita del parco archeologico.  
Alle pendici del Matese il paesaggio è segnato dal tratturo Pescasseroli-
Candela, lungo il quale si trova l’antico municipium romano di Saepinum. 
Visitando quest’area archeologica si possono vedere i luoghi più tipici di una 
cittadina romana: il teatro, il foro, la basilica, le terme, la cinta muraria con 

le porte di accesso. Tra le rovine romane e il paese attuale si ammirano i resti di un’altra città 
ancora più antica: Saipins, risalente al periodo sannitico (IV sec. a.c.). Si trovano i resti di mura 
megalitiche di difesa e delle antiche porte di accesso, tra cui la suggestiva “Postierla del Matese”. 
Anche se un po’ difficile da raggiungere, lo sforzo del visitatore è sicuramente ripagato dalla 
bellezza del sito, dal silenzio che domina assoluto e dal vivace verde dei boschi.  
Al termine si prosegue per la vicina Campobasso, il cui centro storico si sviluppa in vicoli, 
stradine, scalinate e conserva chiese, porte medievali, torri e mura di difesa. All’interno del Palazzo 
Mazzarotta, nel cuore del centro storico, è conservata un’importante collezione: si tratta della 
“Tomba del guerriero” riprodotta così come rinvenuta nel 1987: accanto al cavaliere, deposto 
insieme alle sue armi, è sistemato lo scheletro del cavallo con tanto di finimenti, borchie, morsi e 
staffe in ferro e bronzo. E’ una testimonianza importantissima e unica per il Centro-Sud Italia, che 
ha originato nuove domande nel campo delle conoscenze archeologiche altomedievali in Italia.  
Sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento  
2°giorno GAMBATESA - CASTELPETROSO e rientro              
Prima colazione e partenza per l’escursione a Gambatesa, a ridosso del tratturo Castel di Sangro-
Lucera. Questo borgo è affascinante nei suoi vicoli, portici, corsaletti e ripide scalinate che 
portano alla chiesa madre a al castello, il quale è l’imminenza artistica dell’intero borgo medievale. 
Dal paese si può ammirare il lago di Occhito che 
con i suoi  43 Kmq è il bacino artificiale più grande 
d’Italia. Ai margini dell’abitato, sull’altura del colle 
Serrone, si erge a partire dal XII secolo un solido e 
maestoso castello la cui visita vi lascerà a bocca 
aperta. La ricchezza e la vivacità degli affreschi 
rinascimentali all’interno delle sale di rappresentanza 
vi stupiranno se confrontati con la sobrietà e 
l’essenzialità dell’architettura esterna. Lo straordinario 
ciclo di affreschi, che rappresenta un unicum nel 
territorio regionale e uno dei pochissimi esempi di 

q u e s t o 
periodo nel 
viceregno spagnolo. Si ispira completamente alla cultura 
classica e alla pittura della Roma rinascimentale in un 
tripudio di allegorie, scene mitologiche, paesaggi, 
immagini bucoliche e vedute di città. Rientro in hotel per 
il pranzo. Alle ore 15 partenza per il rientro con sosta al 
Santuario dell’Addolorata, costruita in fantasioso stile 
gotico, dove nel 1888 avvennero le prime apparizioni 
della Madonna Addolorata. proseguimento del viaggio di 
rientro in sede, dov l’arrivo è previsto per le ore 21,30 
circa.  

I Viaggi di Alice sas
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Quota a persona: € 180,00 
Supplemento per la camera singola € 20,00 

Supplemento facoltativo per assicurazione medico e annullamento viaggio € 6,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 80,00 entro il 03 Marzo 

La quota comprende 
Viaggio in Pullman GT - sistemazione in ottimo hotel, in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno, 
bevande ai pasti incluse - Guida per la visita agli scavi archeologici e la mattina del 2°giorno - 
assicurazione responsabilità civile Reale Mutua  

La quota non comprende 
ingressi, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni:
30% sino a 30 giorni prima della partenza  
50% sino a 15 giorni prima della partenza
75% sino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine
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