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V

MOLISE
21 – 25 Ottobre 2020
€ 595,00 per persona in doppia
Quota a persona in doppia 5 giorni – 4 notti Suppl. singola su richiesta €. 115,00
Prenotazioni entro 30/09/20

Programma di viaggio agg. 21.09.2020. 1°giorno: Parma / Pietrabbiondante Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in
luogo e orario da concordare, sistemazione in pullman G.T. e partenza Pietrabbontante. Pranzo lungo il
percorso. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 2° giorno:
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Pietrabbondante: il piccolo borgo è addossato
alle “Morge”, punte di roccia nuda, nei pressi del monte Saraceno, ricoperto da boschi, che proteggono
importanti mura megalitiche. Oltre alla bellezza del paesaggio, fatto di monti, pianori e valli, con diffuse aree
boschive di conifere e latifoglie, il paese è famoso per l’importantissima area archeologica con le rovine
risalenti ai Sanniti, l’antico e fiero popolo che occupava il territorio molisano prima dell’affermazione del
dominio di Roma. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita di Isernia: Ad Isernia è possibile
ammirare numerosi monumenti e bellezze naturali, che la rendono un luogo affascinante e assolutamente da
non perdere. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita di Agnone: ci si spinge fino al limite settentrionale della provincia di Isernia. Si oltrepassano
boschi rigogliosi e piacevoli colline. Si sale fino a 850 metri di altitudine. Infine, si entra nell'antico paese
di Agnone, allungato su un colle roccioso che domina la grande valle del verrino. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio, trasferimento a Capracotta per una sosta ad un caseificio e a Pescopennataro,
paese della pietra e borgo degli abeti. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 4° giorno: Prima colazione in
hotel. Mattinata dedicata alla visita di Castelpetroso e Altilia. In Molise, c’è un borgo piccolo e affascinante che
anche le telecamere di “Kilimangiaro” hanno esplorato: è Castelpetroso, poco più di mille abitanti sulla cima
d’un colle, tra le valli di Bojano e Carpinone. Altilia, la città dissepolta, è una testimonianza incredibilmente
ben conservata di una città della provincia romana. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla
visita di Campobasso. Campobasso è una città formata da una parte antica di origine medioevale, ricca di
valori storici e artistici, posta sul pendio di un colle dominato dal Castello Monforte, e da una parte più
moderna ed elegante originaria del XIX secolo, situata nella pianura ai piedi del centro antico. Cena e
pernottamento in hotel. 5°giorno: Prima colazione in hotel. La Valle del Volturno è una splendida zona del
Molise, al confine con il Lazio e l’Abruzzo, caratterizzata da una natura incontaminata, dominata dagli alti
monti dell’Appennino e dal fiume Volturno che scorre a fondovalle. Pranzo. Al termine ed in tempo utile,
rientro ai luoghi di partenza. Arrivo previsto in serata. FINE DEI SERVIZI
La Quota Comprende: Viaggio in autopullman G.T., Sistemazione in hotel 3/4 stelle nei pressi di Isernia,
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Visite guidate come da
programma. Assicurazione medico / bagaglio e responsabilità civile. Referente per tutta la durata del viaggio
La Quota non Comprende: Bevande ai pasti. Assicurazione annullamento (facoltativa) Eur. 35,00 per persona.
Eventuale tassa di soggiorno da regolarsi in loco. Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
nella “quota comprende”
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Per tutti i passeggeri di cittadinanza italiana è necessario possedere carta d’identità
in corso di validità. LA VALUTA: Euro.
I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.670 Molise OTTOBRE 2020
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