
PER   CIRCOLO IL CHIOSTRO

 TOUR DEL MOLISE  
       NELLA TERRA DEI SANNITI ALLA SCOPERTA DI    

BORGHI, SITI ARCHEOLOGICI E SAPORI ANTICHI 

DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2022    

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno venerdì -16/9/2022 : Bologna – Termoli - Campobasso (ca 530 Km) 
Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti a Bologna e partenza in pullman riservato per Ancona e 
poi arrivo in tarda mattinata sulla “Costa dei Trabocchi”. Sosta sulla costa per la visita di un 
Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare, 
tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa.  
Pranzo di pesce sul trabocco o in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Termoli. 
Incontro con la guida e visita di TERMOLI all'antico borgo medievale marinaro, delimitato 
da un muraglione che cade a picco sul mare. Circondato da mura e torrioni a strapiombo 
sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita esterna al castello Svevo e alla Cattedrale di S. 
Basso. Proseguimento  per CAMPOBASSO.  Sistemazione nelle camere riservate.  Cena 
e pernottamento.  

2° giorno sabato 17/9/2022 : CAMPOBASSO - SEPINO - ALTILIA - BOJANO - 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di CAMPOBASSO  con il  
pittoresco antico abitato dominato dal Castello Monforte, le sue viuzze, le sue chiese 
duecentesche ed all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a 
questo illustre popolo. Pranzo libero.  Nel pomeriggio escursione a SEPINO. Sosta ad 
Altilia per la visita all’area archeologica di “Saepinum”. In questo grandioso complesso di 
scavi è possibile osservare il nucleo sannitico primitivo con le sue mura ciclopiche e il 
nucleo romano (Saepinum) sostituitosi al primo dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai 
Romani. Proseguimento per  BOJANO, nel centro matesino è possibile visitare la 
cattedrale e altre chiese dagli splendidi portali, poco distante dal paese sono le sorgenti 



del fiume Biferno; nei dintorni di Bojano merita una visita la frazione Civita Superiore, 
antico borgo, con i  ruderi del castello medievale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

3° giorno domenica 18/9/2022 : CASTEL S. VINCENZO - VENAFRO - ISERNIA 
Prima colazione in hotel. Escursione a 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. Proseguimento per VENAFRO,  
antica Venafrum Sannitica la cui fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai principali 
monumenti del centro storico e al Museo Archeologico. Visita al Castello Pandone. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per ISERNIA, già abitata nell'era paleolitica. Visita ai 
principali monumenti e al museo paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del 
villaggio preistorico dei primi uomini europei. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno lunedì 19/9/2022 :  CASTELPETROSO - AGNONE -PIETRABBONDANTE 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per CASTELPETROSO per la visita al Santuario di SS. Maria Addolorata, eretto 
nel secolo scorso in un fantasioso stile gotico. 
Proseguimento per  AGNONE, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di 
artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella cittadina e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita ai principali monumenti del centro storico (Chiesa di 
Sant’Antonio Abate XIII sec., Chiesa di S. Emidio XIV sec. e del Quartiere Veneziano). 
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. Tempo per 
lo shopping dei famosi  prodotti caseari nei caseifici artigianali della cittadina dove si 
potranno  acquistare e degustare le famose stracciate e caciocavalli. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento 

5° giorno martedì 20/9/2022 : LARINO  - BOLOGNA (ca 480 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta e visita di LARINO, cittadina 
appartenuta all’area Sanniti- Frentani, fu poi città romana. Visita guidata al centro storico 
con la cattedrale di S. Pardo e il Palazzo Comunale, la zona archeologica, in particolare 
l’anfiteatro e i vari edifici pubblici e privati. Pranzo libero. Partenza per il rientro con arrivo 
previsto a Bologna in tarda serata.  

N.B. - L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni a seconda dei tempi di svolgimento delle 
visite stesse. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia, con min 25 partecipanti    €       650 
      
Supplemento camera singola (max 4 camere - ulteriori 
richieste secondo disponibilità)     €  120,00 

Hotel previsto: Hotel Centrum Palace Campobasso **** 



LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT* Sistemazione in hotel 4****a Campobasso in camere doppie con 
servizi*Drink di benvenuto*-trattamento di mezza pensione a Campobasso  più un pranzo sul trabocco a 
base di pesce  *bevande ai pasti ( vino e acqua minerale) *1 degustazione in caseificio il 4° giorno* Servizio 
di guida turistica per tutte le località;* gli ingressi ai monumenti citati nel programma* materiale di cortesia* 
assicurazione medico bagaglio e polizza annullamento Ergo attivabile anche in caso di Covid* 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, pasti non menzionati, extra personali e tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.ilchiostrocircoloculturale.it  
DA SUBITO e fino al  23 GIUGNO 2022 

SALDO ENTRO IL 28 LUGLIO 2022 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL SITO WEB 
(www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO L’APPOSITO FORM. 
NELLA HOME PAGE troverete il riquadro verde contenente gli “Eventi 
prenotabili”; cliccando sull’evento di proprio interesse si aprirà una 
scheda molto semplice, nella quale indicare i dati necessari per la 
prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail 
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento 
DELL’ACCONTO DI EURO 150 A PERSONA. A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data 
comunicazione all’iscritto/i sempre via mail. 

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO dettagliate sul sito dell’Agenzia Ecoluxury Travel- Bologna.


Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Ecoluxury travel - Bologna 

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”  disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive 
modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.  

VI ASPETTIAMO !!    
VIAGGIATE CON NOI !!!! 

Penalità in caso di rinuncia: 
fino a 30 giorni prima della partenza 10% sulla quota totale di partecipazione 
da29 a 20 giorni prima della partenza 30 % sulla quota totale di partecipazione 
da 19 a 10 giorni prima della partenza 50 % sulla quota totale di partecipazione 
da 9 a 3 giorni  prima della partenza 75 % sulla quota totale di partecipazione 
da 3 a 0 giorni ante partenza 100 % sulla quota totale di partecipazione 
al fine del conteggio dei giorni non e’ incluso quello in cui viene comunicato il recesso 
la cui  cancellazione deve avvenire in un giorno lavorativo.

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
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