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Dal 17 al 20 SETTEMBRE  2021 

ALLA SCOPERTA DEL MOLISE 
 

 

 

 

 

 

 

Itinerario alla scoperta del Molise,un territorio incontaminato e ancora poco battuto dal turismo di massa. 

Un viaggio pensato per un piccolo gruppo di 15 persone, tra antiche rovine, borghi sospesi nel tempo e 

paesaggi naturali, per apprezzare al meglio le bellezzedel territorio e le sue tradizioni. 

 

 
Primo giorno 

Partenza di mattina presto con treno AV da Milano Centrale e arrivo a Roma. Da qui partenza in pullman fino ad 

Isernia con pranzo al sacco. Arrivo ad Isernianel primo pomeriggio e trasferimento in albergo. Visita guidata del 
centro storico, con ingresso facoltativo al Museo Nazionale del Paleolitico. Rientro in albergo, tempo libero, cena 

e pernottamento. 
 

Secondo giorno 

In mattinata trasferimento in pullman al borgo di Carpinone, da cui parte il sentiero per laCascata di Carpinonee 
per la Cascata dello Schioppo. Dopo l’escursione alle cascate, partenza per Pietrabbondante con pranzo nel 

borgo e visita guidata ai resti archeologici del Teatro Sannitico. Nel pomeriggio proseguimento per Agnone, 
conosciuta come la città delle campane, e visita guidata alla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli.Rientro in 

pullman ad Isernia, tempo libero, cena e pernottamento. 
 

Terzo giorno 

In mattinata partenza in pullman e visita guidata alSantuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso,dagli 
esterni fiabeschi.Vicino al Santuario di Castelpetroso c’è il Ponte Sospeso di Roccamandolfi per una passeggiata 

ad alta quota.Pranzo in agriturismo lungo la strada e proseguimento per Campobassocon visita guidata del centro 
storico. Trasferimento a Termoli in pullman, percorrendo la scenografica strada Bifernina ed ilviadotto di Liscione. 

Arrivo in albergo, tempo libero, cena e pernottamento. 

 
Quarto giorno 

In mattinata visita guidata di Termoli e pranzo. Partenza nel pomeriggio con treno AV per Milano Centrale. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 625,00 euro 
Supplemento singola 62,00 euro. 
Minimo 15 partecipanti. 
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Nel programma delle quattro giornate sono previste attività di camminata. Vi preghiamo di segnalarci 
eventuali difficoltà o necessità di assistenza. 

 
LA QUOTA INCLUDE:  

- Viaggio in treno AV da Milano Centrale a Roma Termini 

- Viaggio in treno AV da Termoli a Milano Centrale 
- Bus a nostra disposizione per tutto l’itinerario 

- 3 pernottamentiin camera doppia con trattamenti di mezza pensione 
- Ingresso alla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli 

- Ingresso al Teatro Sannitico 
- 1 pranzo tipico in agriturismo 

- Guida ove menzionata 

- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento con copertura covid-19 
- CoordinatoreMonreposViaggi per tutta la durata del viaggio 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Trasferimenti da/per Milano 

- Ingresso al Museo del Paleolitico (4,00 euro) 
- Pasti non indicati ne“la quota include” 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include” 
 

 
 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 

PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 

Saldo un mese prima dalla partenza 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 

30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 15 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it nella 

sezione “In viaggio con Monrepos” 
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