Macondo Viaggi - Tour Operator

Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 384 237 – 348 2622327 - gruppi2@macondoviaggi.it

www.GrandiViaggiGuidati.com

SPECIALE GRUPPI
Nuovi Itinerari Vacanze
a tema

MOLISE 5 GG

TRABOCCHI - CAMPOBASSO - ISERNIA - ORATINO - CASTROPIGNANO - SAN
VINCENZO

TUTTO L’ANNO

Viaggio a/r con Pullman GT - Max 30 / 35 Partecipanti
Servizi Certificati – Visite con Guida Esperta-Assicurazione Annullamento
Pranzi in Ristoranti tipici con prodotti Molisani
1° GIORNO PARTENZA - COSTA DEI TRABOCCHI - TERMOLI
Partenza per il Molise. Sosta al Belvedere di San Giovanni in Venere, dal quale si potrà vedere il
panorama sulla "Costa dei Trabocchi". Visita guidata all'Abbazia benedettina di San Giovanni in
Venere, una delle più belle del Centro Italia e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio
dedicato a Venere. Trasferimento sul mare per vedere da vicino ì Trabocchi , straordinarie macchine
da pesca che si estendono dalla terra al mare tramite esili passarelle di legno.
Pranzo di pesce in un trabocco
Nel pomeriggio visita guidata di Vasto, al suo elegante centro storico con il Castello Caldoresco, la
Torre di Bassano, l'elegante Piazza Rossetti, i mosaici del II° Sec. d.C., alla Cattedrale di S.Giuseppe e
alla Chiesa di S.Maria Maggiore, custode della Sacra Spina. Cena e pernottamento.
2° GIORNO TERMOLI - CAMPOBASSO - ORATINO - CASTROPIGNANO - TERMOLI.
Colazione e partenza per Campobasso - visita guidata Nel pomeriggio visita di Oratino e
Castropignano. Cena e notte in hotel
3° GIORNO TERMOLI - ISERNIA - TERMOLI
colazione e partenza per Castel S. Vincenzo - visita all'Abbazia di S.Vincenzo al Volturno ed al
collegato Parco Archeologico dove gli scavi hanno permesso lo studio di una delle più importanti
istituzioni monastiche di età carolingia. Trasferimento a per Scapoli, località nota per la produzione
della "Zampogna". Nel pomeriggio visita guidata di Isernia alla città con particolare attenzione al
Museo Paleolitico "Homo Aeserniensis" che conserva i reperti del "villaggio preistorico" rinvenuto
nella pineta e dove pare si siano fermati i primi uomini europei. cena e notte in hotel
4° GIORNO TERMOLI - ROCCAVIVARA - AGNONE - TERMOLI
colazione e partenza per Roccavivara - visita all'Abbazia della Madonna del Canneto ed ai vicini scavi
relativi ad una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per Agnone, ricco di opere d'arte, di
artigianato e di gastronomia tipica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla più Antica Pontificia
Fonderia di Campane del Mondo con spiegazione delle diverse fasi della lavorazione delle campane e
delle antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al Museo della Campana.
cena e notte
5° giorno TERMOLI - FERMO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro
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