CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21043

ISOLE TREMITI e MOLISE 3 Giorni dal 27 al 29 Agosto 2021
VENERDI’ 27 AGOSTO Gastronomia e Tradizioni del Molise – CASTELPETROSO - CAMPOBASSO:
Ritrovo partecipanti, sistemazione in bus e partenza per il MOLISE. Arrivo e sosta a Castelpetroso, un borgo
minuto, circondato da un mosaico di piccole frazioni arroccate sui colli molisani. Il fascino di questo paesino è
racchiuso nel dedalo di vicoletti lastricati che conducono alle piccole piazze del centro storico, su cui si affaccia il
castello longobardo. Castelpetroso è un borgo dal gusto medievale, che ha scelto di lasciare memoria di sé
regalando alle nuove generazioni il Museo della Civiltà Contadina. Proseguimento per CAMPOBASSO, città di
origine longobarda e capoluogo della regione e pranzo in ristorante con specialità tipiche molisane.
Passeggiata nel caratteristico centro storico accompagnati dalla guida locale : il nucleo abitativo raccoglie
numerose testimonianze delle diverse epoche storiche, dalla duecentesca chiesa di San Leonardo, al
cinquecentesco castello Monforte, e alla neoclassica cattedrale della Santissima Trinità. Proseguimento per
l’hotel nella zona del Golfo dei Trabocchi, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
SABATO 28 AGOSTO LE ISOLE TREMITI “UN GIORNO IN PARADISO”:
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Termoli ed incontro con la guida. Ore 8.45 circa partenza con
il mezzo veloce per il bellissimo arcipelago delle Isole Tremiti, Riserva Naturale Marina per vivere un giorno
indimenticabile tra i colori del mare e la natura incontaminata delle perle dell’Adriatico. Ore 09:30 ca. arrivo al
porticciolo dell’isola di San Domino che è la più grande dell’arcipelago e la più ricca del punto di vista
naturalistico. Trasferimento di pochi minuti in barca taxi per raggiungere l’isola di San Nicola, la più importante
dal punto di vista storico e artistico. (Facoltativo giro in barca circumnavigando la scenografica isola di San
Domino) o possibilità di un bagno nello splendido mare delle Tremiti. Ore 13:00 rientro sull’isola di San Domino e
tempo libero per il pranzo tra i numerosi ristoranti e bar che si trovano su quest’isola. Dopo pranzo piacevole
passeggiata tra le piccole abitazioni presenti sull’isola e tempo a disposizione per shopping e relax in spiaggia o
nelle ampie pinete composte da tipici e profumati pini d’Aleppo. Imbarco quindi per Termoli e trasferimento
con il nostro bus in hotel.
DOMENICA 29 AGOSTO TERMOLI e i caratteristici Trabucchi:
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida e passeggiata all’interno del caratteristico Borgo
medievale di Termoli, piccolo scrigno di tesori addossato su un promontorio e circondato da alte e poderose
mura medievali secondo una forma ellittica. Visita della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, in stile
romanico-pugliese. Foto panoramica dei tradizionali “Trabucchi”, caratteristiche palafitte sul mare create dai
pescatori termolesi sin dall’anno 1850. Attraversando stretti e pittoreschi vicoli, si giunge all’imponente Castello
Svevo, testimonianza perfettamente conservata del sistema di fortificazioni edificato dall’Imperatore Federico
II di Svevia. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 375,00 soci caricentro 350.00
SUPPL. CAMERA SINGOLA € 75,00 - Riduzioni ragazzi e adulti in ¾ letto su richiesta.

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT A.L.A. BUS; Sistemazione in hotel 3/4 stelle; servizio di 1
pensione completa e di 1 mezza pensione; 1 pranzo della tradizione molisana; bevande ai pasti; escursione
guidata con aliscafo e pranzo in ristorante alle Isole Tremiti servizi guida come da programma; Assicurazione
Medico no-stop e accompagnatore
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno; Ingressi, mance ed extra di carattere personale, in
genere quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO SU RICHIESTA EURO 30.00
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 125.00 - SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA - TEL ORE UFFICI 055 960480
Prima della prenotazione del viaggio, prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito
www.alagoldentour.itIl viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali futuri provvedimenti
ministeriali non prevedibili al momento della prenotazione Protocollo linee guida sicurezza trasporti in bus consultabili su
richiesta in agenzia.

