MOLISE
Tra borghi, sapori e antichi mestieri

31 MAGGIO – 3 GIUGNO 2018
Gruppo BARBIERATO
1° GIORNO Giovedì 31 Maggio ’18 – CASIER / ORTE / ISERNIA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 a Casier. Partenza via autostrada Per Bologna – Firenze – ORTE. Ore 12.30
pranzo in ristorante. Ore 14.00 circa proseguimento per ISERNIA.
Arrivo del gruppo nel pomeriggio verso le ore 17.30 ad Isernia, e visita ai principali monumenti della città. Trasferimento
alla “Pineta” per la visita al “Villaggio preistorico dei primi uomini europei” dove sono avvenuti i ritrovamenti del “Homo
Aeserniensis” con visita al museo paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del villaggio. Trasferimento in
hotel tra Venafro e Isernia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Venerdì 1° Giugno ‘18
Prima colazione in hotel. Escursione a Scapoli (nota per la tradizionale produzione della
“Zampogna” ), sosta per la visita al piccolo ma interessante Museo della Zampogna.
Proseguimento per Castel S.Vincenzo. Visita all’Abbazia di S. Vincenzo al Volturno ed al collegato
“Parco archeologico” agli unici ed esclusivi scavi archeologici che hanno dato l’opportunità di
studiare , a livello europeo, le attività di una delle più importanti istituzioni monastiche di età
carolingia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Venafro, antica Venafrum Sannitica la cui
fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai principali monumenti del centro storico, al Museo
Archeologico e al Castello Pandone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Sabato 2 Giugno ‘18
Prima colazione in hotel. Escursione ad Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere
d'arte, di artigianato e gastronomia, visita alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo
con spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle
campane con le antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al museo della
Campana. Visita ai principali monumenti del centro storico e sosta in un caseificio artigianale per
degustare le famose stracciate e caciocavalli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Frosolone, importante centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da taglio. Visita del centro
storico e dei principali monumenti tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta, risalente al secolo XIII. Sosta presso un
“coltellinaio” con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici ecc. Visita al Museo dei Ferri
Taglienti dove sono conservati centinaia di oggetti di valore storico e artistico, sosta alla casa del Pastore. Prima del
rientro in hotel, breve sosta a Castelpetroso per la visita al Santuario dell’Addolorata, costruita in fantasioso stile gotico,
dove nel 1888 avvennero le prime apparizioni della Madonna Addolorata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Domenica 3 Giugno ‘18
Prima colazione in hotel. Ore 7.30 partenza per il rientro e sosta a FOSSACESIA a San Giovanni in Venere dove lo
sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia Benedettina di San Giovanni in Venere, una
delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere e visita di un
“Trabocco”.
Partenza per il rientro. Arrivo a Torre di Palme. Ore 13.00 circa pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio,
ritorno via autostrada. Arrivo previsto verso le ore 21.30

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 32 partecipanti: Euro 455,00
Minimo 37 partecipanti: Euro 440,00
Minimo 42 partecipanti: Euro 430,00
Supplemento camera singola: Euro 60,00/persona
comprende:
- Viaggio in pullman g.t. BONAVENTURA EXPRESS
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup./4stelle ad Isernia
- Drink di benvenuto
- Pensioni complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
- 1 pranzo di pesce l’ultimo giorno
- guida come da programma – Isernia 1° giorno – intera giornata il 2° e il 3° giorno e la mattina per la Costa dei Trabocchi
- Assicurazione medico-bagaglio
- Ingressi: Museo Homo aeserniensis – Museo della Zampogna a Scapoli – Museo della campana ad Agnone – Museo dei ferri
taglienti e casa del Pastore a Frosolone.
- Tasse, pedaggi, parcheggi
Non comprende: altri eventuali ingressi, mance ed extra non espressamente indicati

RESPONSABILI:
BARBIERATO GREGORIO – APAZZI STEFANIA – CELL. 328 0115498
ACCONTO: EURO 150,00 PER PERSONA ENTRO 20 FEBBRAIO 2018
SALDO: 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa ALLIANZ n. 253639222 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

