TOUR

COSTA DEI TRABOCCHI & ISOLE TREMITI
Molise, terra dei Sanniti, borghi di straordinaria bellezza e sapori antichi

Dal 26 giugno al 1 luglio (6 gg / 5 notti)

Termoli, Isole Tremiti, Riccavivara, Pietrabbondante, Agnone,
Foccacesia, Lanciano, Campobasso, Oratino, Castropignano, Vasto
“Tremiti è un posto estremo, il mio posto dell’anima” – Lucio Dalla

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 810
Supplemento singola € 130

Quota Iscrizione € 35

- Massimo 35 partecipanti -

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3***S/4**** - Pensione completa dal pranzo del 1° al
pranzo del 6° giorno - Bevande ai pasti (vino e acqua minerale) - Drink di benvenuto - Degustazioni indicate nel programma Escursione alla Isole Tremiti (incluso biglietto m/nave – giro in barca dell’isola e guida) - Tassa di sbarco a Tremiti Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Auricolari individuali – Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tasse di soggiorno da pagare in hotel ove previste – Ingressi - Assicurazione
annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione - gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza
l’emissione di voucher.
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1° giorno – sabato 26 giugno: TERMOLI
In mattinata partenza in bus GT per il Molise con sosta lungo il percorso e il pranzo in ristorante.
Arrivo a Termoli e breve visita al borgo medievale marinaro, delimitato da un muraglione che cade a picco sul
mare e circondato da mura e torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita al castello Svevo e
alla Cattedrale di S. Basso (Tempo a disposizione permettendo altrimenti la visita verrà recuperata nel corso del
tour). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – domenica 27 giugno: ISOLE TREMITI
Prima colazione in hotel. Partenza per le Isole Tremiti, l’unico arcipelago italiano del mare Adriatico al largo della
costa garganica. Conosciute anche come Diomedee, le Tremiti rappresentano un piccolo angolo di paradiso, i
fondali puliti, il clima gradevole, l'aria pura, la vegetazione rigogliosa, la natura ancora selvaggia ed incontaminata,
le baie e i promontori, le coste basse e sabbiose, ma anche alte e rocciose con falesie a strapiombo sul mare. Arrivo
sull’Isola di San Domino. Trasferimento in barca sull'Isola di S. Nicola e visita guidata al centro storico, dotato di
un interessante sistema di fortificazioni, costruito dai Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei saraceni.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

TOUR

Giro in barca di tutta l’isola di S. Domino con visita alle grotte marine. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per passeggiare e/o balneazione. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
3° giorno – lunedì 28 giugno: ROCCAVIVARA – PIETRABBONDANTE - AGNONE
Prima colazione in hotel. Lungo il percorso sosta a Roccavivara. Visita all'Abbazia della Madonna del Canneto ed ai
vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per Pietrabbondante e sosta per la visita
dell’Area archeologica "Bovianum Vetus" che conserva i resti di quello che fu probabilmente il più importante
Santuario dei Sanniti. Proseguimento per Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di
artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella cittadina, 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. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ai principali monumenti del centro storico e shopping nei numerosi caseifici artigianali per
degustare le famose stracciate e caciocavalli e altri prodotti caseari tipici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno – martedì 29 giugno: FOSSACESIA – LANCIANO
Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo
si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che
la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico frantoio per la degustazione di
olio delle colline frentane e altri prodotti tipici. Proseguimento 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 a base di pesce su un caratteristico trabocco (In
caso di avverse condizioni meteo il pranzo si effettuerà in ristorante). Nel pomeriggio trasferimento a Lanciano,
città d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente
medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte
di Diocleziano, la Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico
considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno – mercoledì 30 giugno: CAMPOBASSO – ORATINO - CASTROPIGNANO
Prima colazione in hotel. Escursione a Campobasso al nucleo storico, al Castello Monforte e all’interessante Museo
Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a e visita guidata di Oratino che rientra tra i borghi più belli d'Italia. Il suo centro storico è ricco di
manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini di Oratino e il belvedere è sensazionale
affacciato su una vallata punteggiata da decine di paesi molisani. Trasferimento a Castropignano che svetta su
uno sperone roccioso a strapiombo sulla vallata. Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello D’Evoli, visitabile.
Possibilità di visita Museo delle Arti e della Civiltà Contadina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno – giovedì 1 luglio: VASTO
Prima colazione in hotel. Visita al centro storico di Vasto: Castello Caldoresco, Torre di Bassano, l’elegante piazza
Rossetti, il Parco Archeologico con interessanti mosaici del II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa di S.
Maria Maggiore custode della Sacra Spina, il Palazzo D’Avalos. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in
ristorante nei pressi di San Benedetto del Tronto.
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