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CAPODANNO IN MOLISE 
30 DICEMBRE 2022 – 02 GENNAIO 2023 

L’INASPETTATO, L’INEDITO, LA SORPRESA. 
CON QUESTE PAROLE SI PUÒ DESCRIVERE L’ESPERIENZA DELL’ESPLORAZIONE DEL MOLISE. UNA TERRA IN 

CUI È POSSIBILE TROVARE ELEMENTI CULTURALI NOTEVOLI, FUORI DAI CONSUETI PERCORSI, FUORI DALLE 

CONSUETE ALCHIMIE. 
 
 
 
30 Dic. Perugia –Larino - Campobasso 
Ritrovo e partenza dei Sig. partecipanti alle ore 07.00 ( Perugia parcheggio Borgonovo UCI Cinerma ), arrivo 
in Molise, nella zona costiera. Ci fermeremo tra vigneti per un pranzo in cantina con degustazione di vini 
molisani e piatti tipici locali. Nel pomeriggio, visiteremo l’antica città di Larino con i resti di epoca romana e 
con un antico centro storico. Tra i monumenti più importanti spicca la Cattedrale di San Pardo, i cui 
festeggiamenti sono famosi per i carri addobbati con migliaia di fiori. Attenderemo il sopraggiungere della 
sera per ammirare la “ Magia di Luci”, dopo due anni di stop causa pandemia, tornano le Luminarie di 
Larino. In serata arrivo a Campobasso, cena e pernottamento. 

 
31 Dic. Agnone 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta dell’Alto Molise. Arrivo ad Agnone, città conosciuta per la 
lavorazione del formaggio e per l’artigianato dei metalli: rame e bronzo. Cominceremo con la visita di un 
rinomato caseificio e degustazione di formaggi. Seguiremo con una passeggiata nel centro storico e tempo 
libero per girare i negozietti di prodotti locali. Pranzo tipico. Nel pomeriggio, visiteremo la famosa 
“Pontificia Fonderia di Campane Marinelli” che ha portato il nome di Agnone in tutto il mondo, a seguire 
rientro in hotel. Cenone di fine anno, musica e balli ci accompagneranno poi verso il nuovo anno. 

 
01 Gen. Campobasso 
Buon Anno, prima colazione in hotel e mattina dedicata alla scoperta del capoluogo della 
regione, Campobasso. Visiteremo la città “Murattiana”, zona Ottocentesca per arrivare al quartiere più 
antico e visitare i suoi monumenti, tra i quali il Castello Monforte e la Cattedrale. Pranzo tipico. Nel 
pomeriggio, ci trasferiremo nelle colline del fiume Biferno per visitare il borgo di Casalciprano dove è 
allestito il Museo della Tradizione Contadina che si snoda per le strade del paese, una delle iniziative più 
interessanti e suggestive del Molise, e finiremo nella Casa dei Ricordi. Cena e pernottamento in hotel. 
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02 Gen. Termoli - Perugia 

Prima colazione in hotel check out.  Dopo aver percorso la valle del fiume Biferno arriveremo a Termoli, 
borgo marinaro costruito a picco sul mare. Il borgo presenta strette vie ed è circondato dalla cinta muraria. 
Visiteremo i principali monumenti, il Castello Svevo ( Solo esterni, in quanto il Castello viene aperto solo in 
caso di mostre o eventi particolari ) e la Cattedrale di San Basso del XII sec, bell’esempio di architettura 
romanica. Dopo il pranzo sulla costa a base di pesce, inizio del viaggio di rientro a Perugia. 

La quota di partecipazione a persona : 
Minimo 15 partecipanti € 810,00 – Minimo 11 partecipanti € 880,00  comprende: 
Viaggio a/r in Minibus Gt ( o Bus gt oltre 20 pax ).  
Sistemazione in camere doppie hotel 4*a Campobasso. 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
Bevande incluse ai pasti. 
Cenone di fine anno e  musica ( N.B. il menù non è stato ancora composto ). 
Visita e degustazione presso cantina. 
Ingresso alle luminarie di Larino. 
Ingresso Fonderie Marinelli. 
Ingresso Museo della Memoria Contadina. 
Ingresso a Termoli Sotterranea. 
Visite in programma con guida locale. 
Assicurazione medica-viaggi. 
 
La quota non comprende: 
Gli extra a carattere personale, eventuali ingressi a siti e monumenti non menzionati, tassa di soggiorno in 
hotel se prevista, le mance e tutto quanto non indicato ne: la quota comprende. 
Supplemento sistemazione in camera singola € 80,00 
Polizza facoltativa annullamento viaggio € 55,00  valida solo se richiesta al momento dell’iscrizione al 
viaggio 
 
Note al viaggio:  
Il programma potrebbe subire modifiche in merito all’ordine di svolgimento delle viste indicate. Non 
essendo ancora state specificate, eventuali chiusure di siti e monumenti per la data del 01 gennaio, le visite 
previste potrebbe essere modificate di conseguenza.  
 
Il vostro hotel:  
Hotel San Giorgio**** Campobasso 

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2022 CON ACCONTO DI 300,00 
SALDO ENTRO IL 02 DICEMBRE 2022 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, 
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 
Per cancellazioni effettuate: 
- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota di 
partecipazione. 
- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 
quota di partecipazione 
- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% della 
quota di partecipazione 
- dal 9° giorno al 5° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 
partecipazione 
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 4° giorno incluso al giorno di partenza 
Nessun rimborso è previsto per i costi relativi ad eventuale biglietteria aerea e/o marittima. 
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell'iscrizione, versando il premio 
insieme all'acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo 
l'accadimento. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.  
 

 
 

 


