CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20063

WEEK END IN MOLISE
UNA REGIONE AUTENTICA DA SCOPRIRE
LE CAMPANE DI AGNONE ISERNIA PREISTORICA
LE ZAMPOGNE DI SCAPOLI E CASTELPETROSO
da venerdì 16 a domenica 18 OTTOBRE 2020 - 3 giorni 2 notti
1° GIORNO venerdì 16 ottobre - ISERNIA E I RITROVAMENTI PREISTORICI

Ritrovo ad orari convenuti dalla Toscana e partenza per il Molise. Arrivo del gruppo nei d’intorni di Isernia in ottimo hotel
3*/4*. Sistemazione nelle camere riservate con pranzo di Benvenuto. Nel pomeriggio visita guidata di Isernia ai principali
monumenti del capoluogo di regione e al museo paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del villaggio preistorico
dei primi uomini europei. Cena e pernottamento.
2° GIORNO sabato 17 ottobre - AGNONE TRA GASTRONOMIA E ARTIGIANATO
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata ad Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di
artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella cittadina. Degustazione delle famose “stracciate” e “caciocavalli” in caseificio e
visita ai principali monumenti del centro storico. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio ingresso alla più Antica
Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione
delle campane con le antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al Museo della Campana. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO domenica 18 ottobre - CASTELPETROSO e SCAPOLI IL BORGO DELLE ZAMPOGNE
Prima colazione in hotel e mattina trascorsa al maestoso santuario di Castelpetroso situato su una collina in mezzo al verde. La
sua storia comincia il 22 marzo 1888, quando per la prima volta la Vergine apparve a due contadine del luogo mentre cercavano
una pecorella smarrita. Il 26 settembre dello stesso anno, l’allora vescovo di Bojano si recò sul luogo dell’apparizione ed ebbe
la grazia di vedere – anch’egli – la Madonna Addolorata. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con sosta al borgo di Scapoli dove lungo vie, vicoli e piazzette, si può assaporare il fascino impalpabile della storia
scritta in piccoli manufatti: porte, portoni, portali, finestrelle, scalinate in pietra sono preziose silenti testimonianze dell’operato
dell’uomo. Avremo modo di visitare “Il Museo Internazionale della Zampogna” unico al mondo per la sua peculiarità e
caratteristico per lo straordinario recupero architettonico della struttura, curato in ogni aspetto nello splendido scenario di
Palazzo Mancini. Arrivo nei luoghi di appartenenza previsto in prima serata.

Quota di partecipazione tutto compreso:

SOCI CARICENTRO

€ 305,00

ALTRI PARTECIPANTI
€ 330,00
Suppl. singola € 80,00 *riduzione 3° letto ragazzi e adulti su richiesta
la quota comprende: viaggio in bus gran turismo – sistemazione in Hotel 3*/4* 2 trattamenti di pensione
completa bevande comprese - pranzo tipico in ristorante bevande comprese – servizi guida come da programma
- ingressi al museo Paleolitico di Isernia, museo della Campana e della Zampogna - assicurazione no limits e
medico no stop – accompagnatore.
N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
Richiesto acconto di € 90,00 all’iscrizione
PROTOCOLLO LINEE GUIDE SICUREZZA TRASPORTI IN BUS E SERVIZI ALBERGHIERI CONSULTABILE E SU RICHIESTA
ALL’AGENZIA

Riferimento agenzia per INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE AL VIAGGIO E
PAGAMENTO
Alagoldentour telefonando allo 055 960480
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SUL SITO www.alagoldentour.it
Firenze, settembre 2020

SEZIONE TURISMO

