SEZIONE DI MILANO

Il Molise, Terra dei Sanniti
da martedì 27 a sabato 31 maggio 2014
guida culturale: Alberto Ferruzzi - organizzatrice: Lidia Annunziata
Programma di massima
martedì 27 maggio
Milano – Napoli – Sepino – Campobasso
Alle 09.30 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, alla testa del treno Frecciarossa 9619
delle 10.00. Posti in prima classe. Arrivo a Napoli alle 14.15. Pranzo libero. Incontro con la guida locale e
partenza, in pullman riservato, per Sepino – Altilia, l'antica Saepinium, città romana del “Periodo
Augusteo”, con il teatro, la basilica, il foro, le terme, le porte e cospicui avanzi di altre strutture edilizie.
Arrivo a Campobasso, capoluogo della 20° regione italiana. Sistemazione all’Hotel San Giorgio**** Via
Insorti D'Ungheria, tel. 0874 493619 - fax 0874.493612 – email info@hotelsangiorgio.org. Cena e
pernottamento.
mercoledì 28 maggio
Pietrabbondante – Agnone – Badia di S. Maria di Canneto – Campobasso
Prima colazione in Hotel. Partenza per Pietrabbondante, ridente paesino dell'Alto Molise, situato a 1.027
metri sul livello del mare, addossato con le sue casette alla nuda roccia. Al di sotto del nucleo abitato,
all'altezza di mille metri, magicamente adagiato nel prato, si trova il teatro dei Sanniti che rappresenta un
connubio perfetto tra archeologia e natura. Superato l’ardito ponte sul Verino, si arriva ad Agnone, la cui
origine sannitica è testimoniata dai resti delle mura ciclopiche e da numerosi reperti archeologici. Visita alla
Fonderia di Campane Marinelli e alle stupende chiese.
Proseguimento per Staffoli. Pranzo in ristorante tipico. Costeggiando il fiume Trigno che segna il confine
con l’Abruzzo, superato il paese di Roccavivara, sulla riva destra sorge la Badia di S. Maria di Canneto,
di epoca longobarda, sorta sui resti di una villa romana di cui è visibile il pavimento musivo policromo, a
motivi geometrici, con uccelli, frutta ecc. All’interno due notevoli lavori scultorei (il bassorilievo dell’ultima
cena, X sec. ed il pulpito, del 1223). Imponente la torre campanara del 1329. Rientro in hotel a Campobasso,
cena e pernottamento.
giovedì 29 maggio
Badia di San Vincenzo al Volturno – Isernia – Campobasso
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Badia Benedettina di S. Vincenzo al Volturno, celebre per la
cripta dell’Abate Epifanio con lo splendido ciclo di affreschi alto medievali, unica testimonianza in Europa.
Arrivo a Isernia, pranzo libero e visita al centro storico ove l'antica via ricalca il “decumano” da cui si
dipartono innumerevoli “vichi” nei quali a volte si possono ammirare donne che lavorano il tradizionale
merletto al tombolo; la "Fontana Fraterna" costruita con elementi tratti dal mausoleo della famiglia Ponzia
cui appartenne Ponzio Pilato; la cattedrale; il Museo Nazionale del Paleolitico, con resti databili 736.000
anni fa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
venerdì 30 maggio
Larino – Termoli – Campobasso
Prima colazione in Hotel. Partenza per Termoli. Sosta a Larino, con un anfiteatro del II sec. d.C, e
Cattedrale gotico-normanna. Arrivo a Termoli. Pranzo in ristorante tipico. Caratteristico è il borgo
medioevale circondato da mura e torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II, con la
Cattedrale di S. Basso, costruita sulle rovine di un tempio pagano ed il castello che segna l'incontro tra il 15°
meridiano est ed il 42° parallelo nord, determinando l'ora della penisola italiana e dell’Europa centrale. Nel
pomeriggio visita di Campobasso con l'antico abitato dominato dal Castello Monforte, con le sue viuzze, le
sue chiese duecentesche ed il Museo Provinciale Sannitico. Visita inoltre al Castello di Gambatesa,
interessante per i restauri della struttura e per gli affreschi cinquecenteschi negli ambienti medievali con
ampi saloni e corridoi con arcature a tutto sesto. Rientro in hotel a Campobasso, cena e pernottamento.

sabato 31 maggio
Matrice – Venafro – Napoli – Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata breve sosta vicino a Matrice dove, lungo il tratturo CortileCentocelle, si trova la chiesa romanica di S. Maria della Strada, ricca di sculture e un’alta torre campanaria.
A Venafro, visita del Castello Pandone, situato ai limiti nord-occidentali della Venafro romana, che trae
origine da una fortificazione megalitica trasformata successivamente nel mastio quadrato longobardo. Si
prosegue con il Museo Archeologico Nazionale con resti di epoca romana. Ospitato nell'ex convento di
Santa Chiara, il museo nasce nel giugno del 1931 quale esposizione della raccolta di materiale scoperto poco
più di un decennio prima, in maniera del tutto fortuita, durante la costruzione di un edificio alle pendici del
monte Santa Croce. Pranzo in ristorante. Partenza per la stazione di Napoli Centrale. Imbarco sul Treno
Frecciarossa 9558 delle ore 18.00. Posti in prima classe. Arrivo a Milano Centrale alle ore 22.40.

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare il treno e l’albergo.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: € 1.250 supplemento singola: € 100

(tot € 1.350)

Acconto: € 400 tassativamente entro venerdì 28 marzo - saldo entro mercoledì 30 aprile 2014
Il contributo comprende: viaggio in treno Frecciarossa 1a classe, trasferimenti in pullman come da programma,
sistemazione in hotel ****, pranzi e cene come da programma. Ingressi ai musei, accompagnatore e guida locale, tasse
e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il
contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:
25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)
– restano ovviamente € 50 per spese organizzative.
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4%
dell’importo del viaggio.

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145

Direzione tecnica: Avvenire Viaggi s.r.l. Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 851594 - Fax 089 853949
10/03/2014
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