
VIAGGIO DI 4 GIORNI
Dal  30 marzo al 2 Aprile  2018

PASQUA IN MOLISE  
terra sconosciuta e amena 

Partenze: 
Bettolle/ 

Chianciano 
Casello di Chiusi 

Fabro scalo/Orvieto scalo 
navetta da Siena 

1°giorno - VENAFRO -  CAMPOBASSO                                       30 Marzo 
Partenza in orario stabilito per il Molise. Breve sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a 
Venafro. Ventisei stalloni dipinti a grandi dimensioni rendono unico 
il castello di uno dei borghi più belli del Molise. Centro sannitico 
e poi romano, regala suggestioni dal medioevo al barocco, come 
la Chiesa dell’Annunziata considerata l’esempio più bello del 
Molise. Pranzo e proseguimento per proseguimento per 
Campobasso per la sistemazione in hotel. Il tardo pomeriggio sarà 
dedicato all’avvenimento più emozionate e vibrante: la processione 
del Cristo morto e della Madonna Addolorata. Il lungo e mesto 
corteo si snoda nel centro storico in un ambiente suggestivo 
forse anche grazie alle luci soffuse del centro antico. La sua 
particolare caratteristica è quella di avere all’interno un coro di 
circa 700 persone, il quale durante il percorso, intona più volte lo struggente canto “teco vorrei o 
Signore”. Rientro in hotel per cena ed il pernottamento.  
2°giorno - LARINO - GUARDIALFIERA - CIVITACAMPOMARANO                      31 Marzo 

Prima colazione in hotel e partenza per Larino, per la visita 
oltre che del centro storico, del parco archeologico che 
comprende l’anfiteatro Romano e la Villa, con i mosaici da 
poco riportati alla luce. Pranzo. Proseguimento per Il piccolo 
centro di Civitacampomarano (con sosta lungo il percorso a 
Guardialfiera, a ridosso dell’omonimo lago, dove la Diga del 
Liscione merita di essere eletta “monumento nazionale 
contemporaneo italiano”) che custodisce un imponente 
maniero la cui origine risale molto probabilmente all’epoca 
Angioina. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

3°giorno - AGNONE                            01°aprile 
Prima colazione in hotel. Mattino escursione ad Agnone, nel cuore del Sannio, l’antica e gloriosa 
Aquilonia distrutta dai romani nel 239 a.c. Passeggiata nel centro storico per ammirare le sue 

viuzze, i vicoletti adornati da leoni rampanti, da portoni con 
lavorate ed eleganti chiavi di volta e le caratteristiche botteghe 
veneziane. Ma in tutto il mondo Agnone è conosciuta per la 
lavorazione delle campane, per la pontificia Fonderia Marinelli 
dove si fanno le campane per le più prestigiose chiese; le 
campane sono fatte a mano, nel senso che è la mano dell’uomo 
che fabbrica i modelli, governa il rivolo di lava nella fornace a 
legna sino alle “forme” interrate nella fossa di colata. Si visiterà il 
Museo Storico della Campana, attiguo alla Fonderia, che 
ripropone un viaggio nella memoria, tra oggetti di lavoro e d’arte 

che hanno segnato il tempo. Pomeriggio per una passeggiata nel centro storico di Campobasso,  
dominato dall’imponente Castello Monforte. Non si sa esattamente quando fu costruito, ma si sa 
per certo che esisteva già tra il XII e il XIII secolo quando fu posseduto dai Normanni. Per chi 
vuole, possibilità invece di andare a Castelpetroso, per farci colpire dalla visione d’insieme  
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dell’architettura del Santuario in fantasioso stile gotico, eretto in 
onore della Vergine Addolorata che, proprio a Castelpetroso, 
fece la sua prima apparizione il 22 Marzo del 1888. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.  

4°giorno GAMBATESA e rientro                       02 Aprile  
Prima colazione in hotel. Mattino 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 questo 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 di Pasquetta e partenza per il viaggio di rientro in 
sede. Breve sosta lungo il percorso per il ristoro. L’arrivo è previsto per le ore 22.00 circa.  

Quota a persona: € 390,00  
Quota bambini fino a 11 anni in 3°letto 320,00
Supplemento per la camera singola € 70,00  

Supplemento facoltativo assicurazione medico e annullamento viaggio € 16,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 120,0 - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman GT  - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno (i pranzi del 
1° e 2°giorno sono previsti ad 1 una sola portata ed 1 bibita) - bevande ad ogni pasto: 1/4 di 
vino e 1/2 minerale - Guida/accompagnatrice per tutto il viaggio - 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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