“Nella Terra dei Sanniti alla scoperta di borghi e sapori antichi”
PROGRAMMA
1° GIORNO sabato 2 ottobre ‘21 / pranzo e cena
Partenza al mattino presto da Gemona e Udine in direzione Venezia, Bologna, Rimini. Imboccata
l’autostrada Adriatica (A 14) attraverseremo tutte le Marche. Arrivati in Abruzzo sosta pranzo in ristorante a
Roseto degli Abruzzi. Riprendiamo il bus per raggiungere, dopo 90 km, Fossacesia (siamo ancora in
Abruzzo, in provincia di Chieti) per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una delle più
belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Terminata la visita
altri 120 km per raggiungere il nostro hotel in zona Campobasso. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
2° GIORNO domenica 3 ottobre ‘21/ prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Campobasso, del pittoresco centro storico dominato dal Castello
Monforte con le sue viusse, le sue chiese duecentesce e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti
appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in hotel. 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 (Saepinum) sostituitosi
al primo dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai Romani. Proseguimento per Casalciprano con un centro
storico immutato nel tempo e in esso si sviluppa un originalissimo museo della memoria contadina a cielo
aperto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO lunedì 4 ottobre '21 / prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Escursione ad Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di
artigianato e gastronomia tipica. Visita 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. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico della citta d’arte ed ai principali monumenti: Chiesa di
Sant’Antonio Abate XIII sec., Chiesa di S. Emidio XIV sec. e del Quartiere Veneziano. Sosta in un caseificio
artigianale per degustare le famose stracciate e caciocavalli (degustazione potrebbe avvenire in ristorante
per indisponibilità del Casaro). Partenza per il rientro in hotel. Sul percorso breve sosta a Castelpetroso per
NATISONE VIAGGI SRL C.F.e P.IVA IT02984140307 REA n. UD-354855 Reg.Imprese 02984140307
Sede Principale di Cividale (UD) Piazza Picco, 19 - Tel.0432/731717 fax 730592 e-mail info@natisoneviaggi.it
Sede di Udine e Uff. Gruppi Via Cividale, 271 - Tel.0432/582357-58 fax 582868 e-mail info@natisoneviaggi.it

indirizzo pec: natisoneviaggisrl@startpec.it

la visita al Santuario dell’Addolorata, costruita in fantasioso stile gotico, dove nel 1888 avvennero le prime
apparizioni della Madonna Addolorata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO martedì 5 ottobre ‘21 / prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Escursione a Castel S. Vincenzo. Visita all’Abbazia di S. Vincenzo al Volturno ed
al collegato “Parco archeologico” agli unici ed esclusivi scavi archeologici che hanno dato l’opportunità di
studiare, a livello europeo, le attività di una delle più importanti istituzioni monastiche di età carolingia.
Breve sosta sul omonimo lago. A seguire Scapoli (nota per la tradizionale produzione della “Zampogna” ),
dove si visiterà ill piccolo, ma interessante Museo della Zampogna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Venafro, antica Venafrum Sannitica la cui fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai
principali monumenti del centro storico e al Museo Archeologico. Visita al Castello Pandone. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO mercoledì 6 ottobre ‘21 / prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Cambio Hotel. Escursione a Trivento. Visita al caratteristico borgo storico che
presenta la cattedrale al cui interno è possibile vistare la cripta di S. Casto costruito con materiale romano
di reimpiego, è visitabile anche il museo diocesano di arte sacra. Incontro con le rappresentanti
dell’associazione sociale - culturale “Un filo che unisce” . L’associazione è formata dalle “uncinettine”
(signore artigiane dell’uncinetto, che hanno realizzato diversi e particolari lavori con finalità caritatevoli e
sociali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la costa, lungo il tragitto sosta a
Roccavivara per la visita all'Abbazia della Madonna del Canneto ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa
Villa Romana. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° GIORNO giovedì 7 ottobre ‘21 / prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Escursione alle Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della costa garganica,
contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’Isola di San Domino
e trasferimento sull'Isola di S. Nicola per la visita guidata del centro storico, dotato di un interessante
sistema di fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei
saraceni. Giro in barca dell’arcipelago con visita alle grotte marine. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per passeggiate e/o balneazione. Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO venerdì 8 ottobre ‘21 / prima colazione e pranzo
Prima colazione in hotel. In mattnata breve visita di Termoli, antico borgo medievale marinaro, delimitato
da un muraglione che cade a picco sul mare e circondato da mura e torrioni fatti erigere da Federico II.
Visita esterna al castello Svevo e alla Cattedrale di S. Basso. A seguire, una volta entrati in Abruzzo, a 50
km a sud di Pescara, sosta a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza della costa adriatica. Siamo nel
tratto meridionale del litorale abruzzese, tra Ortona e Vasto, dove sorgono come sentinelle sul mare i celebri
e celebrati “trabocchi”, paragonati da Gabriele D'Annunzio a “ragni colossali” e descritti nella tragedia “Il
Trionfo della Morte” come “macchine che parevano vivere di vita propria”. Il “Trabocco” è una macchina da
pesca simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia, collegata con la terraferma mediante esili passerelle
di legno. In uno di questi Trabocchi è previsto il pranzo a base di pesce. Nota: in caso di avverse condizioni
meteo il pranzo si terrà in ristorante.
Quindi viaggio di rientro in Friuli con soste tecniche lungo il tragitto. Arrivo in tarda serata in Fvg.

Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche.
Eventuali chiusure straordinarie a siti e luoghi, non prevedibili al momento della stesura del programma,
verranno sostituite con siti e luoghi di pari interesse storico artistico e paessagistico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.115,00 (minimo e massimo 25 partecipanti)
€ 1.310,00 (minimo 18 e massimo 24 partecipanti)
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 200,00 (disponibilità di massimo 3 stanze; ulteriori singole
soggette a riconferma da parte delle strutture alberghiere)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.t. tasse e pedaggi compresi; sistemazione in hotel
3*** sup/4**** (3 notti c/o hotel in zona Campobasso + 2 notti in hotel sulla zona costiera
abruzzese/molisana); trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno;
bevande ai pasti (vino e acqua minerale); degustazioni dove previste; servizio di guida ed accompagnamento
turistico per tutte le località; passaggio marittimo Termoli- Tremiti- Termoli; transfer in barca tra le isole;
giro in barca dell’isola di San Domino con visita alle grotte marine; tassa di sbarco a Tremiti; assicurazione
medica (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00), Cover stay (massimale € 2.500,00) in caso
di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che potrebbe avvenire al momento
del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena
con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per
vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permenzaneza forzata.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi**, eventuali tasse di soggiorno; facchinaggio; mance, extra
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
**NOTA INGRESSI: Il costo degli ingressi (importo che verrà raccolto in loco) ammonta a circa 20,00
euro e comprende: il museo Sannitico a Campobasso, il museo all'aperto di Casalciprano, il museo della
campana ad Agnone, il museo e Parco archeologico a Castel San Vincenzo, il museo archeologico e castello
a Venafro.
Per alcuni musei e località di culto (chiese ed abbazie) non sono previsti biglietti di ingresso bensì un'offerta
libera.
SUPPLEMENTO AURICOLARI: In loco dovrà essere versato il costo del noleggio delle auricolari/radio
trasmittenti il cui costo ammonta a € 14,00 a persona.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa ma vivamente raccomandata): € 60,00 per la
quota minimo 25 partecipati; € 70,00 per la quota minimo 18 partecipanti.
La presente polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione/acquisto del viaggio (non
sarà possibile richiederla in un secondo momento).
L'assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia al viaggio
determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della
prenotazione. La polizza copre anche: le malattie preesistenti; l'annullamento viaggio a seguito di atti
di terrorismo o catastrofi naturali; l'annullamento viaggio a seguito di Pandemia o Quarantena.
Per le informazioni dettagliate in merito ai criteri di liquidazione e/o a eventuale scoperto consultare il
fascicolo informativo (da richiedere in agenzia).
La polizza annullamento non è mai rimborsabile.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONI: entro 31 giorni prima della partenza: nessuna penale (nel
caso sia stata richiesta la polizza annullamento verrà trattenuto tale importo); da 30 a 15 giorni (lavorativi)
prima della partenza: penale del 30%; da 14 a 8 giorni (lavorativi) prima della partenza: penale del 50%; da
7 giorni (lavoratovi) al giorno della partenza: penale del 100%.

ATTENZIONE: PER COLORO CHE STIPULANO L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO,
In caso di rinuncia al viaggio (infortunio, malattia e tutte le ipotesi riportate nella polizza) sarà
possibile richiedere il rimborso delle quote versate all'assicurazione.
Nella malaugurata ipotesi di nuovo lockdown causa pandemia verranno applicate le direttive che le
Autorità preposte divulgheranno al momento.
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ISCRIZIONI e SCADENZE PAGAMENTI: Si ricevono le pre iscrizioni fino al
raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. La riconferma della preiscrizione
dovrà avvenire dal 1° al 10 luglio previo versamento dell'acconto di € 350,00 + eventuale
stipula dell'assicurazione annullamento. Il saldo dovrà essere versato 1 mese prima della
partenza, entro e non oltre il 02/09/2021.
Nota: Le iscrizioni devono essere accompagnate dalla comunicazione dei dati personali (data
di nascita, residenza, codice fiscale, e mail, dati carta d'identità e recapito telefonico).
L'effettiva iscrizione al viaggio si avrà solo all'atto del versamento dell'acconto e della
sottoscrizione del contratto di viaggio e dell'eventuale polizza assicurativa annullamento.
Contratto di viaggio disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio. Autorizzazione
regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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