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1°GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Molise , 
lungo il percorso sosta in grill per la colazione e per il pranzo. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Isernia e visita della città.  Il centro storico rivela, nel suo intrico di vicoli, la matrice 
medioevale, ma il corso principale ricalca il cardo maximus della colonia latina del III 
secolo a.C. Fondata dai sanniti tra il IV ed il III secolo a.C., Isernia oggi è una città vivace 
che ben conserva i suoi monumenti: la Fontana Fraterna, simbolo della città, la Cattedrale 
dei Santi Pietro e Paolo (distrutta durante il terremoto del 1805 e poi ricostruita), eretta sui 
resti dell’antico Tempio di Giove, il monastero di Santa Maria delle Monache (V-VI sec.) 
attuale sede degli uffici dell’Intendenza dei Beni Culturali e dell’omonimo Museo 
Nazionale. Al termine della visita trasferimento in hotel sistemazione delle camere , cena e 
pernottamento 
 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Pietrabbondante; il 
paese, posto a 1025 metri di altezza, ai piedi del monte Caraceno, è circondato da tre 
enormi massi di roccia, detti “morge”. Si visiteranno il borgo, nella cui piazza principale, 
all’ingresso del paese, è ubicata la statua bronzea del Guerriero Sannita e gli 
interessantissimi scavi archeologici del Teatro-Tempio Sannita del Il sec. a.C. che 
rappresenta il più importante monumento del mondo sannitico. Il complesso è costituito da 
un teatro, un tempio e due edifici di servizio posti al fianco di quest’ultimo. Pranzo in 
ristorante. A seguire partenza per Agnone, il comune alto molisano che per concessione 
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regia si fregia del titolo di Città e patria dall’anno Mille della più antica azienda italiana: la 
Pontificia Fonderia di Campane Marinelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Agnone, chiamata l’Atene del Sannio, che ha un centro storico ricco dove spiccano gli alti 
campanili, tra tutti quelli delle chiese di Sant’Antonio e San Francesco (sec. XIV), 
quest’ultima considerata monumento nazionale; attiguo e comunicante con la chiesa, c’è 
Palazzo San Francesco, con il suo magnifico chiostro, che ospita l’interessante Mostra 
Permanente del Libro Antico , con volumi rari del ‘500 e ‘800. Da visitare anche la chiesa 
patronale di San Marco nel quartiere veneziano con le caratteristiche botteghe a “P” 
rovesciata, da non perdere le botteghe dei ramai e l’antico confettificio Carosella. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e Partenza per Fossacesia. Sosta al Belvedere di 
San Giovanni In Venere, dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita 
all’adiacente Abbazia benedettina. Proseguimento sulla costa per la visita di un Trabocco, 
straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terraferma al mare tramite esili 
passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo straordinario tratto di costa. 
Pranzo libero e al termine partenza per il viaggio di rientro . Lungo il percorso sosta in grill 
per la cena libera , arrivo in tarda serata. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 300 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3/4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione in hotel –  bevande ai pasti – 1 pranzo in ristorante – guida 
come da programma - accompagnatore e assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non incluso nella voce “la quota 
comprende” 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


