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 Sardegna 
      Dal 04 al 12 Settembre 2019 
 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Partenza in Nave imbarco su M/n Cagliari Sassari 

Olbia per Civitavecchia 

- Sistemazione a bordo in cabine interne a 2 o 4 

letti tutti con servizi privati 
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni 

come da programma. 
- Alloggio a Campobasso – Hotel 3/4 Stelle, 

camere a 2 letti, tutte con servizi privati. 
- Trattamento di mezza pensione, bevande 

comprese, degustazioni. 
- Guida locale per tutte le visite in programma. 

- 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. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento camera singola hotel € 120 
Supplemento cabina singola nave € 70 

 

Programma Tour Molise dalla Sardegna 
 
1° GIORNO: CAGLIARI - SASSARI OLBIA  
Ritrovo Sinori Partecipanti. Sistemazione in bus G.T.e partenza per Sassari — Olbia. Imbarco su 
M diretta a Civitavecchia, sistemazione a bordo in cabine interne a 2 o 4 letti, tutte con servizi 
privati. Cena libera, notte in navigazione.  
2° GIORNO: CIVITAVECCHIA — TERMOLI.  
Sbarco a Civitavecchia ed immediato proseguimento per Termoli, arrivo sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell'antico borgo marinaro, dal 
profilo medievale avvolto da antiche mura a picco sul mare, caratterizzato dal castello Svevo e 
dalla suggestiva Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.  
3° GIORNO: TERMOLI - ISOLE TREMITI  
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto turistico di Termoli. Incontro con la guida e 
partenza in traghetto alla volta delle Isole Tremiti, un piccolo angolo di paradiso,  e lecci e l'isola di 
San Nicola con i suoi importanti monumenti è considerata il centro storico dell'arcipelago. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero ed a seguire rientro a Termoli in traghetto, cena e 
pernottamento in hotel.  
4° GIORNO: LARINO — CIVITACAMPOMARANO.  
Prima colazione e partenza in pullman alla volta di uno storico frantoio molisano percorrendo 
panoramiche strade della Valle del Biferno. Qui scoprirete il primo prodotto d'eccellenza: l'olio 
extravergine di oliva. La particolare conformazione orografica e la natura incontaminata del 
territorio, permettono la coltivazione di diverse varietà di olive secondo metodi antichi. Nel 
pomeriggio proseguimento per Civitacampomarano, caratteristico borgo medievale dominato dal 
possente Castello Angioino circondato da un territorio segnato da diffusi calanchi e gole dalle 
pareti a strapiombo. Visita guidata del castello e del centro storico alla scoperta della street art dai 
colori sgargianti ed interessanti temi sociali. In serata arrivo a Campobasso, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento  
5° GIORNO: CAMPOBASSO - GAMBATESA - RICCIA  
Prima colazione in hotel, visita guidata dell'affascinante centro storico caratterizzato da stradine 
strette,chiese e palazzi storici che si snodano ai piedi del castello Monforte. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo a Riccia che conserva e tramanda da molti anni la tradizione della Sagra 
dell'Uva. Al termine partenza per il rientro in hotel.  
6° GIORNO: ALTILIA - FROSOLONE — CASALCIPRANO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Altilia, la piccola città romana che 
rappresenta uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati della nostra regione. 
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.  
7° GIORNO: CAMPOBASSO - CASTEL SAN VINCENZO — SCAPOLI  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell'Alto Molise con guida turistica per l'intera 
giornata. Arrivo a Castel San Vincenzo, incorniciato dal meraviglioso scenario montuoso delle 
Mainarde molisane e del lago, per la visita dell'Abbazia benedettina e dell'ammaliante area 
archeologica. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Scapoli, il paese della zampogna. 
Nel pomeriggio rientro a Campobasso e tempo libero in città. Cena e pernottamento in hotel.  
8° GIORNO: CAMPOBASSO - ISERNIA — CIVITAVEC-CHIA.  
Prima colazione in hotel e partenza per Isernia. Arrivo ad Isernia, il capoluogo di provincia dal 
cuore antico e visita guidata dell'affascinante centro storico, la Fontana Fraterna, la Cattedrale di 

epoca alto-medievale costruita su un tempio del III sec. a.C. e la Chiesa di San Francesco 
costruita per volere di San Francesco d'Assisi quando passò a Isernia. Pranzo in 
ristorante e partenza per Civitavecchia. Arrivo ed imbarco per Olbia, sistemazione a 
bordo min cabine interne a 2 o letti, tutte con servizi, cena libera, notte in navigazione.  
9° GIORNO: OLBIA — CAGLIARI  
Sbarco ad Olbia ed immediato proseguimento per i punti di ritrovo. Arrivo fine dei nostri 

servizi.  

 

 


