
VIAGGIO DI 3 GIORNI
Dal  29 Aprile al 01°maggio  2018

TOUR del MOLISE 
terra sconosciuta e amena 

Partenze:
Bettolle/

Chianciano
Casello di Chiusi

Fabro scalo/Orvieto scalo
navetta da Siena

1°giorno - VENAFRO -  CAMPOBASSO . 29 aprile

Partenza in orario stabilito per il Molise. Breve sosta lungo il percorso per il ri -
storo. 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 ro-
mano, regala suggestioni dal medioevo al barocco, come la Chiesa dell’Annun-
ziata considerata l’esempio più bello del Molise. Pranzo e proseguimento per
Campobasso. Pomeriggio visita del centro storico, dominato dall’imponente Ca-
stello 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.
Cena e pernottamento in hotel. 

2°giorno - SEPINO - CASALCIPRIANO – ORATINO - 30 aprile

Pensione completa. Mattino escursione all’antica Sepino: un grandioso complesso del-
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 sfor-
zo del visi- tatore è sicuramente ripagato dalla bellezza del sito, dal silenzio che do-
mina as- soluto e dal vivace verde dei boschi. Si prosegue per Casalcipriano, con
un centro  storico  immutato  nel  tempo dove si  sviluppa l’originalissimo

Museo della memoria contadina, un museo a cielo aperto che si snoda tra
le vie del borgo. Pomeriggio sosta a Castropignano che svetta su uno

sperone roccioso a strapiombo sulla vallata e con i resti imponenti
del castello d’Evoli. Ultima tappa ad Oratino, fra i borghi più belli
d’Italia, con il centro storico ricco di manufatti di pietra e il sensa-
zionale belvedere che si affaccia su una vallata punteggiata da nu-
merosi paesi molisani. Rientro in hotel per la cena ed il pernotta-
mento. 
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3°giorno GAMBATESA e rientro -  01 Maggio 
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 e 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 ar-
tificiale 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 vi-
vacità degli affreschi rinascimentali all’interno delle sale di rap-
presentanza vi stupiranno se confrontati con la sobrietà e l’essen-
zialità dell’architettura esterna. Lo straordinario ciclo di affreschi,
che rappresenta un unicum nel territorio regionale e uno dei po-
chissimi esempi di questo periodo nel viceregno spagnolo. Si ispi-
ra completamente alla cultura classica e alla pittura della Roma ri-
nascimentale in un tripudio di allegorie, scene mitologiche, pae-
saggi, 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: € 290,00 
Quota bambini fino a 11 anni in 3°letto 220,00

Supplemento per la camera singola € 45,00 
Supplemento facoltativo assicurazione medico e annullamento viaggio € 15,00

Acconto richiesto alla prenotazione € 90,00 - saldo 15 giorni prima della partenza 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman GT  - Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno - bevande ad ogni pasto: 1/4 di vino e 1/2 minerale - Guida/accom -
pagnatrice per tutto il viaggio - assicurazione responsabilità civile Reale Mutua 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno se prevista, ingressi, extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende” 
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti condi-
zioni:
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

http://www.iviaggidialice.it/

