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

TERMOLI - ISOLE TRENITO - MONTENERO DI BISACCIA - AGNONE
ROCCAVIVARIA - SEPINO - CAMPOBASSO - VENAFRO

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: Montenero di Bisaccia
partenza per Montenero di Bisaccia - visita guidata del borgo e delle suggestive grotte scavate nel
tufo, in cui sono state trovate tracce di insediamenti umani risalenti al periodo neolitico - cena e
pernottamento.
2° giorno: Termoli - Isole Tremiti
Colazione e trasferimento al porto turistico di Termoli.
Incontro con la guida e partenza in traghetto alla volta delle Isole Tremiti, un piccolo angolo di
paradiso.
Intera giornata giornata dedicata alla visita di San Domino e l’isola di San Nicola con i suoi importanti
monumenti è considerata il centro storico dell’arcipelago.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di fare un giro in barca.
Rientro a Termoli in traghetto - cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Roccavivara - Agnone
colazione e partenza per Roccavivara. Visita guidata del complesso del Santuario di Santa Maria di
Canneto risalente ai secoli X-XI ed ai resti di una sontuosa villa romana. Proseguimento per Agnone,
“la città delle campane” ricca di importanti chiese, di artigianato e gastronomia tipica. Visita guidata
del centro storico e della più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo. cena e
pernottamento in hotel a Campobasso.
4° giorno: Sepino - Altilia
colazione e partenza per Sepino - visita guidata del centro storico che vi accoglie con la stupenda
fontana del Mascherone ed un’elegante piazza in cui spicca la chiesa di Santa Cristina dal colonnato
in pietra ed una suggestiva Cripta.
Trasferimento per Altilia, la piccola città romana incastonata lungo le pendici del Matese che
costituisce uno dei siti archeologici più importanti del Molise. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Campobasso - Venafro
colazione e trasferimento a Campobasso – visita guidata.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Venafro e visita del Castello Pandone.
Partenza per il rientro
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