MOLISE E TREMITI

Nella Terra dei Sanniti tra borghi e sapori antichi

Scrigno di civiltà passate il Molise è romantico, terra poco conosciuta, ricca di odori e sapori, una
vetrina sorprendentemente varia rispetto alle dimensioni del suo territorio, che conserva autorevoli
testimonianze storiche nei siti archeologici Sanniti e Romani, una diffusa e remota architettura di
borghi medievali e zone rurali che conservano un’atmosfera arcaica e mistica. Le Isole Tremiti
costituiscono una riserva naturale marina a sua volta parte del Parco nazionale del Gargano, offrono
una ricca vegetazione e soprattutto un mare incontaminato e ricco di fauna

Dal 21/07/2021
al 25/07/2021

A partire da
Euro 680,00

5 giorni
4 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Traghetto per le Tremiti
Radioguide

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

« Plus del viaggio»
•
•
•
•

Escursione in barca alle
Isole Tremiti
Pranzo di pesce alle
Tremoti
Degustazioni prodotti
tipici
Ingressi inclusi

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / SILEA / CIVITELLA DEL TRONTO / CAMPOBASSO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Molise. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento
per Civitella del Tronto. Visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche
resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e
rinascimentali. In serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° giorno: CAMPOBASSO / CASALCIPRPIANO / ORATINO
Dopo la prima colazione partenza per Campobasso e visita guidata al nucleo storico, al
Castello Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a
questo illustre popolo. Dopo il pranzo, visita di Casalciprano con un centro storico immutato
nel tempo e con un originalissimo museo della memoria contadina a cielo aperto.
Trasferimento ad Oratino, uno tra i borghi più belli d'Italia, ricco di manufatti di pietra, i famosi
«scalpelli» e il suo sensazionale panorama sulla vallata molisana. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3°giorno: ISOLE TREMITI
Dopo la prima colazione partenza per le Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della costa
garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo
sull’Isola di San Domino. Trasferimento in barca sull'Isola di S. Nicola e visita guidata al centro
storico. Giro in barca di tutta l’isola di S. Domino con visita alle grotte marine. Dopo il pranzo a
base di pesce, pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o balneazione. Rientro a Termoli in
serata. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ROCCAVIVARA / PIETRABBONDANTE / AGNONE
Dopo la prima colazione trasferimento a Roccavivara e visita all'Abbazia della Madonna del
Canneto ed ai vicini scavi. 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. Continuazione per Agnone, caratteristico centro dell'alto
Molise. Dopo il pranzo in ristorante, 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 e al suo Museo. Al termine sosta in un caseificio artigianale per degustare le
famose stracciate e caciocavalli. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: FOSSACESIA / SILEA / BADOERE
Prima colazione e partenza per 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. Visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma
al mare tramite esili passerelle di legno punteggiando e rendendo unica questo tratto di costa
(“Costa dei Trabocchi”). Al termina partenza per il rientro. Pranzo lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

Quota PER PERSONA
Euro 740,00 minimo 25 partecipanti
Euro 680,00 minimo 30 partecipanti

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola: Euro 90,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto,
ingressi come da programma, traghetto per le Isole Tremiti, ingressi indicati nel programma,
radioguide, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI MOLISE E TREMITI DAL 21 AL 25 LUGLIO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 21 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
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