MOLISE: ALLA SCOPERTA DI BORGHI E SAPORI
DA VENERDÌ 25 A DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

1° giorno:
ABANO TERME / ISERNIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per l’Abruzzo. Arrivo
ad Isernia previsto per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dei principali monumenti del centro
storico. Ingresso al Museo Paleolitico “Homo Aeserniensis” considerato uno dei principali siti archeologici della
preistoria, all’interno del quale sono conservati reperti di un antico villaggio preistorico. Trasferimento quindi alla
“Pineta” per la visita del “Villaggio preistorico dei primi uomini europei”, meta obbligata per chi vuol scoprire, le
tappe dell’evoluzione umana attraverso comportamenti e tecnologie preistoriche. Sistemazione in Hotel, nella
zona, cena e pernottamento.
2° giorno:
PIETRABBONDANTE / AGNONE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per l’escursione a Pietrabbondante, sosta per la visita dell’area archeologica “Bovianum Vetus” che
conserva i resti di quello che fu probabilmente il più importante Santuario dei Sanniti. Proseguimento per Agnone,
caratteristico borgo medievale ricco di opere d’arte, palazzi, chiese, musei, artigianato ed antiche tradizioni
enogastronomiche. Nel pomeriggio visita della più Antica Pontificia Fonderia di Campane al 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. Al termine visita dei principali monumenti del centro storico,
possibilità di sostare in un caseificio artigianale per degustare tipiche stracciate ed i caciocavalli. Oppure tempo
a disposizione per gli acquisti di altri prodotti locali. Rientro in Hotel.
3° giorno:
VENAFRO / ABANO TERME
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Venafro “la porta del Molise”, città di origine sannitica che conserva la struttura urbanistica di epoca
romana. Visita del centro storico, del suggestivo Castello Pandone dove all’interno è allestito il Museo Nazionale
della regione.Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza.
QUOTA a PERSONA €. 380,00 (minimo 25 persone)
LA QUOTA COMPRENDE* Il viaggio in pullman * La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte
con servizi privati * Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
* Le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua minerale) * Le visite e le escursioni, come da programma * Il servizio
di guida locale per le visite come da programma * IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria
in corso di viaggio * L’accompagnatore.
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