
TOUR MOLISE 

“Tra i borghi sospesi nel tempo” 
DAL 22 AL 25 LUGLIO 2022 

Scrigno di civiltà passate il Molise è romantico, terra poco conosciuta, ricca di odori e sapori, custodisce le proprie origini e tradizioni 

sacre e popolari che si tramandano ancora di generazione in generazione. 

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, a testimonianza di una vita legata al passato.  

Vale la pena visitare questi luoghi, conoscere la gente che li popola, immergersi in una cultura in cui l’ospite assume significati di 

sacralità. 

 

 

  

TOUR IN FOTO in ordine: interno chiesa di San Giorgio a Petrella Tifernina; Castello Monforte a Campobasso; Borgo storico di 

Castropignano; Borgo storico di Gambatesa; area archeologica seapinum romana a Sepino; Borgo storico di Ferrazzano.  

 

PROGRAMMA   4GG/3NT 

1° GIORNO Venerdì 22 Luglio ‘22  

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Petrella Tifernina. Pranzo lungo il percorso. Arrivo nel 

pomeriggio a  Petrella Tifernina. Visita al bel borgo storico ai palazzi rinascimentali tra cui Palazzo Girardi, 

detto dei "Sette Medici". Visita al Tempio di San Giorgio risalente al XII sec, dichiarato monumento nazionale 

all'inizio del 1900, un complesso monumentale costituito da tre strutture di epoche differenti: un tempio 

bizantino, uno longobardo e uno romanico. Trasferimento in hotel a Campobasso.  Sistemazione nelle camere 

riservate. 

 

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv) 
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2° GIORNO Sabato 23 Luglio ‘22  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Campobasso capoluogo di regione. Visita al nucleo storico, al Castello 

Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in hotel. 

Escursione a Oratino il quale rientra tra i borghi più belli d'Italia, infatti il suo centro storico è ricco di manufatti di pietra, 

non a caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini di Oratino, il belvedere è sensazionale e affaccia su una vallata 

punteggiata da decine di paesi molisani. Proseguimento per Castropignano che svetta su uno sperone roccioso a 

strapiombo sulla vallata. Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello D’Evoli, posto a guardia degli antichi tratturi. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO Domenica 24 Luglio ‘22   

Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi molisani della valle del Fortore. Visita a Gambatesa, borgo con struttura 

medievale con vicoli, portici, cortiletti e rapide scalinate. Visita al sorprendente Castello di Capua che da fortezza 

medievale è stato trasformato in palazzo rinascimentale le cui sale sono ornate da un ricco ciclo di affreschi del 1550 

eseguiti da Donato di Copertino, Chiesa di San Bartolomeo e di San Nicola con una interessante croce stazionaria. 

Proseguimento per Riccia. Inizio visite al borgo storico medievale fino al Piano della Corte, con l’imponente Torre 

circolare resto di una fortezza medievale; notevole il portale della chiesa dell’Assunta e la facciata della chiesa 

dell’Annunziata. Pranzo in hotel/Ristorante. Nel pomeriggio escursione a Sepino. Sosta ad Altilia per la visita all’area 

archeologica di “Saepinum”. In questo grandioso complesso di scavi è possibile osservare il nucleo sannitico primitivo 

con le sue mura ciclopiche e il nucleo romano sostituitosi al primo dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai Romani. 

Proseguimento per Ferrazzano: il Paese è considerato la sentinella del Molise per la sua posizione di controllo sia su 

Campobasso che sulla vallata. Nel paese vi è la chiesa romanica dell'Assunta e il Castello Carafa che nel 1600 divenne di 

proprietà dei De Curtis, proprio della famiglia del celebre Totò. Attualmente è di privati e non è visitabile. Inoltre il paese 

è noto per aver dato i natali agli Avi dell’attore Robert de Niro. Splendida la visuale dai vari belvedere.  Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento   

 

4° GIORNO Lunedì 25 luglio ‘22   

Prima colazione in hotel. Escursione a Casalciprano con un centro storico immutato nel tempo.  Nel borgo si sviluppa 

un originalissimo museo della memoria contadina a cielo aperto dove murales, statue e ricostruzioni tridimensionali 

permettono di immergersi nella vita rurale molisana. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro con arrivo in serata.  

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  comprende: 
-  Viaggio in pullman Gran Turismo BONAVENTURA EXPRESS; 
-  Sistemazione in hotel 3 stelle Superior a Campobasso;  
-  Camere doppie con servizi privati; 
-  Pensioni complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; 
-  Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale); 
-  Servizio guida come da programma;  
-  Ingressi: Castello Capua a Gambatesa – museo Sannitico Campobasso – museo a cielo aperto della civiltà Contadina  
                   a Casalciprano; 
-  Assicurazione medico bagaglio;  
-  Vitto ed alloggio autista; 
-  Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc. 
 
Non comprende: Ingressi extra, auricolari, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente menzionato nella 
quota comprende. 
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CONDIZIONI RELATIVE AL VIAGGIO IN MOLISE 

DAL 22 AL 25 LUGLIO 2022 

TOUR LEADER: CASARIN MORENO 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE è di Euro 560,00 

 

Comprende:   

-  Viaggio in pullman Gran Turismo BONAVENTURA EXPRESS; 
-  Sistemazione in hotel 3 stelle Superior a Campobasso; 
- Camere doppie con servizi privati; 
-  Pensioni complete dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; 
-  Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale); 
-  Servizio guida come da programma;  
-  Ingressi: Castello Capua a Gambatesa – museo Sannitico Campobasso – museo a cielo aperto della civiltà Contadina  
                   a Casalciprano; 
-  Assicurazione medico bagaglio;  
-  Vitto ed alloggio autista; 
-  Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc. 
 
Non comprende: Ingressi extra, auricolari, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente menzionato  
nella quota comprende. 
 

SUPPLEMENTI:  

- Camera singola: Euro 25,00 a notte a persona  

- Assicurazione Annullamento: Euro 33,00 per persona 

- Auricolari: Euro 6,00 per persona 

 

NOTE:  

1 - affissione e divulgazione di volantini pubblicitari sono soggetti a regolamentazione. Preghiamo quindi di concordare preventivamente le modalità 

con la nostra agenzia e il Comune di riferimento. La nostra agenzia non è responsabile in caso di pubblicità irregolare.  

2 – in fase di definizione e accettazione del programma di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che richiedono diete particolari e 

con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.  
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