
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 
- Volo ALITALIA Cagliari – Roma – Cagliari comprese tasse 

aeroportuali, bagaglio in stiva Kg 20, bagaglio a mano Kg. 8. 
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. 
- Alloggio a Campobasso – Hotel 4****, previsto Hotel San Giorgio, 

centro città, camere a 2 letti, tutte con servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa, bevande comprese, degustazioni. 

- Guida locale per tutte le visite in programma. 
- Seguenti ingressi a pagamento: Complesso museale di Frosolone, 

Fonderia Campane, di Agnone,  Teatro Sannitico di Pietrabbondante, 
Castello Pandone di Venafro, Museo Sannitico di Campobasso. 

- Assistenza agenzia locale. 
- Accompagnatrice Agenzia. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

Pasti non indicati, altre bevande, eventuali altri ingressi a pagamento, 
eventuale tassa di soggiorno, extra personali in genere, quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

 

Supplemento camera singola   € 90 

 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni,  
mantenendo invariate visite e servizi. 

 

 
Durata: 5 giorni 

Partenza garantita:  
Dal 19 al 23 Aprile 

Programma di Pasqua Molise da Cagliari 
 
1° GIORNO 19\04\19:  
CAGLIARI – ROMA - CAMPOBASSO 
Ritrovo Sigri Partecipanti in aeroporto alle ore 06,00. Disbrigo formalità d’imbarco e 

partenza alle ore 07,30 per Roma\Fiumicino. Arrivo ore 08,30 sistemazione in bus e 

proseguimento per Campobasso.Arrivo sistemazione in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio 

visita con guida dell’affascinante centro storico caratterizzato da stradine strette, chiese e 

palazzi storici che si snodano ai piedi del Castello Monforte, antica roccaforte di difesa. Al 
termine della visita guidata si potrà assistere alla suggestiva processione del Venerdì 

Santo: una sfilata composta da ben 700 cantori che accompagnano le statue di Gesù e della 

Madonna intonando l’imponente e toccante “Teco Vorrei”. Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO 20\04\19:  
CAMPOBASSO - PIETRABBONDANTE - AGNONE 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Pietrabbondante per la visita guidata del 
Teatro Sannitico, una delle più importanti testimonianze legate a questo illustre popolo 

giunta fino ai giorni nostri. 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.  Pranzo in ristorante tipico, 

cena e pernottamento in hotel. 
3°  GIORNO 21\04\19:  
CAMPOBASSO – LARINO – TERMOLI 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione cn possibilità di partecipare alle funzioni 

religiose della Santa Pasqua nella Cattedrale di Campobasso. A seguire partenza per 
Larino, nel cuore della Valle del Biferno caratterizzata da un susseguirsi di vigneti ed 

uliveti. Visita di una delle più importanti cantine della zona a conduzione familiare. 

Immersi nel verde dei vigneti ed accompagnati dall’enologo visiterete le cantine per 
conoscere le principali fase di produzione del vino. Degustazione di vini e prnzo Pasquale 

a base di prodotti tipici della cucina molisana. Nel pomeriggio visita guidata di Larino: 

l’anfiteatro, la Cattedrale, il Palazzo Ducale con il Museo Civico. Proseguimento per 
Termoli e visita guidata del meraviglioso borgo marinaro di Termoli, dal profilo 

medievale avvolto da antiche mura a picco sul mare, caratterizzato dal Castello Svevo e la 

suggestiva cattedrale. Tempo libero, a seguire partenza per il rientro a Campobasso. Cena 
e notte in hotel. 
4° GIORNO 22\04\19:  
CAMPOBASSO - FROSOLONE – CASALCIPRANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Frosolone, uno dei quattro borghi molisani inseriti 

tra “I Borghi più belli d’Italia”. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico, 

del Museo dei “Ferri taglienti”, ove si potrà assistere al primordiale spettacolo della 
forgiatura, del Museo del “Costume e del corredo antico”, che custodisce manufatti di rara 

bellezza e le vanità delle donne di altri tempi, e della Casetta del pastore, in cui si possono 

degustare eccezionali formaggi lavorati al momento da abilissimi casari con vecchi e 
semplici attrezzi e secondo metodi e ricette antichissime. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata di Casalciprano per ammirare l’originale Museo a cielo aperto 

della Memoria Contadina, un percorso che si snoda nel centro storico del paese, 
caratterizzato da dipinti e sculture in bronzo, che racconta il lavoro antico, tradizioni e 

scene di vita quotidiana di un tempo. La visita guidata termina nella soffitta dei ricordi, un 

vero e proprio viaggio nel tempo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIOPRNO 23\04\19:  
CASTELPETROSO – VENAFRO – ROMA - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Venafro. Durante il tragitto breve visita 
dell’imponente Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso in stile neogotico per ammirare 

i dipinti del Trivisonno ospitati nelle sette cappelle laterali, raffiguranti scene della vita di 

Cristo. Proseguimento per Venafro e visita del Castello Pandone, maniero decorato al suo 
interno con dipinti cinquecenteschi raffiguranti i migliori cavalli dell’allevamento di 

Enrico III Pandone, conte di Venafro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’aeroporto 

di Fiumicino, disbrigo modalità d’imbarco  partenza alle ore 19,55 per Cagliari, arrivo ore 
21,00 circa , fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 


