ITINERARI MOLISANI
Campobasso

Congressuale, Arte, Religione, Storia, Cultura & Enogastronomia
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Campobasso, Maggio 2013
Gentili Signori,
è con infinito piacere che desideriamo presentarvi il Centrum Palace Hotel
di Campobasso.
L'eleganza del nostro Albergo a quattro stelle e la bellezza dei paesaggi
circostanti si fondono con l'assoluta qualità di servizi di prim'ordine, dando vita ad
un connubio di raffinatezza e relax.
Il Centrum Palace Hotel è facilmente raggiungibile nel cuore della città,
grazie alla sua ubicazione a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Campobasso
e vicino agli svincoli per le principali arterie stradali e al Terminal dei pullman.
Dispone di 144 camere e 330 posti letto, arredate finemente, tutte con
bagno con vasca idromassaggio o doccia, dotate di infissi insonorizzati,
asciugacapelli, telefono diretto, TV satellitare, Pay TV, connessione internet wi-fi,
minibar, aria condizionata e riscaldamento, cassaforte per computer e cassette
per custodia valori.
Relativamente all’organizzazione di convegni e meeting, il nostro Albergo
dispone di un Auditorium per circa 700 posti equipaggiati con tutte le moderne
attrezzature tecnologiche e traduzione simultanea, 2 sale convegni da circa 300
posti ciascuna, due sale conferenze, sala ricevimenti, un salone delle feste, sala
ristorante, bar, garage con oltre 60 posti auto, parcheggio privato e gratuito per i
pullman. L'Auditorium unico nel Molise, ha una capacità di 700 posti e attraverso
pareti modulabili e insonorizzate è possibile dividerlo in due Sale da 300 posti
ciascuna oltre ad altre Sale da 10 a 120 posti.
Ma tra i pregi principali del nostro Albergo vi è anche l'ottima cucina grazie
a un’attenta selezione di specialità tipiche molisane unitamente a un servizio
sempre cortese ed attento verso l’Ospite. Nel contesto della Terrazza Canova a
fianco della fontana, i nostri Ospiti potranno assaporare le specialità tipiche del
Molise nel pieno relax delle serate d’estate a tema, allietate da musica.
La cultura storica della nostra popolazione poi, vi offre a pochi chilometri un
entroterra ricco di paesi con stupendi centri storici e piccole botteghe artigianali
dove si possono trovare ancora prodotti e oggetti tipici della nostra terra e della
nostra civiltà, come latticini e salumi tipici molisani.
Un valore aggiunto per i nostri Ospiti che potranno usufruire nei momenti di
pausa, di un contesto paesaggistico unico in Italia oltre chiaramente alla nostra
enogastronomia molisana, uno dei vanti della cucina italiana.
La direzione

PERCHE’ SCEGLIERE IL MOLISE !

Il clima di relax e di quiete che si respira, per la natura incontaminata
che offre uno spettacolo di rigogliosità, di profumi, di suoni e di colori.
Un luogo ideale per un soggiorno piacevole,
in quanto luogo adatto per ritemprarsi ed immergersi nella storia,
nell’arte, nella natura e nei sapori semplici e genuini molisani.
La cultura storica della nostra popolazione offre a pochi chilometri un
entroterra ricco di paesi con stupendi centri storici e piccole botteghe
artigianali, dove si possono trovare ancora prodotti e oggetti tipici della
nostra terra e della nostra civiltà come i famosi latticini e i salumi tipici molisani.
Un valore aggiunto in un contesto paesaggistico unico in Italia oltre
chiaramente alla nostra enogastronomia molisana, uno dei vanti
della cucina italiana.
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Come raggiungerci
Il Centrum Palace Hotel è situato nel centro di Campobasso a pochi
passi dalla stazione ferroviaria e vicino agli svincoli per le arterie
stradali principali e al terminal dei pullman.
Distanze

Distanze da
Roma
Napoli
Pescara
Termoli - Autostrada A14/E55
Foggia
Isernia

Km.
230
150
175
70
80
50

Tipo collegamento
treno-autobus
treno-autobus
treno-autobus
treno-autobus
autobus
treno-autobus

Aereo: Aeroporto di Roma Fiumicino, Napoli, Pescara.
Treno: collegamenti diretti da Roma Termini o Tiburtina, Napoli Centrale e Termoli.
Autobus: collegamenti diretti da Roma, Napoli, Pescara, Termoli e Foggia.
Auto: da Roma A1/E45. Uscita San Vittore, direzione Isernia - Campobasso; da
Napoli e Bari Autostrada Napoli - Bari (A16/E842), uscita Benevento, percorrere il
raccordo (non uscire a Benevento) e proseguire fino allo svincolo per MorconeCampobasso. Per chi proviene dall'adriatico: direzione Sud, uscita Termoli, statale
Bifernina ss647; direzione Nord uscita Foggia, statale ss17.
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Servizi Congressuali
Centrum Palace Hotel è il luogo ideale per ospitare ogni tipo di incontro di lavoro.
Le sale, di diverse dimensioni, sono tutte confortevoli e dotate di attrezzature
tecnologicamente avanzate.
La capacità organizzativa del personale è garanzia di successo per il vostro
evento
LE NOSTRE SALE CONVEGNI
SALA DIANA
La sala ha una capienza massima di 12 persone e può essere dotata di lavagna a
fogli mobili e lavagna luminosa ed è coperta da servizio wi-fi per la connessione
alla rete internet.
SALA MINERVA 1 - 2
La sala Minerva 1 e 2 hanno una capienza massima di 40 persone cadauna, e
possono essere dotata di lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa ed è coperta
da servizio wi-fi per la connessione alla rete internet.
SALA MINERVA
La sala Minerva ha una capienza massima di 70 persone , e può essere dotata di
lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa ed è coperta da servizio wi-fi per la
connessione alla rete internet.
SALA VENERE
La sala Venere ha una capienza massima di 90 persone , e può essere dotata di
lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa ed è coperta da servizio wi-fi per la
connessione alla rete internet.
AUDITORIUM
La sala Auditorium ha una capienza massima di 700 persone con allestimento a
platea, dispone di impianto di amplificazione, videoproiettore, 4 maxi schermi,
podio, tavolo relatori, cabine per la traduzione simultanea, TV a circuito chiuso,
videoconferenze, sala regia, registrazione audio video, monitor, microfoni a filo e
radiomicrofoni, desk di segreteria esterno, guardaroba, ampio foyer adiacente
per colazione di lavoro o coffee break, copertura wi-fi.
L’Auditorium ha la possibilità di essere diviso in due parti con una capienza
massima di circa 300 persone cadauna.
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Enogastronomia & eventi

Occorrerebbero pagine e pagine per descrivere tutta la gastronomia del Molise,
legata indissolubilmente alla tradizione contadina: zuppe e minestre, insaccati,
carni cucinate alla maniera antica e in modo fantasioso, pesce di mare e di
acqua dolce, la ricotta e la mozzarella delle zone montane e le soppressate
tipiche molisane. Tutto ciò abbinati a una produzione eccellente di vini, (Pentro,
Tintillia, Molise) e dell’olio d’oliva tipico molisano.
La genuinità assoluta delle produzioni enogastronomiche e culinarie, i sapori pieni
e forti, la ricercatezza delle preparazioni alimentari, l’amorevole cura per ogni
singolo dettaglio dei nostri Chef Giorgio Marcorelli e Gianni Felice, rendono il
Centrum Palace Hotel, un luogo ideale per esclusive degustazioni e per
l’organizzazione di eventi indimenticabili.
L'arte di ricevere e creare eventi sono una delle nostre specialità di cui siamo
orgogliosi. Nel nostro Salone delle Feste, eventi quali cene di gala, ricorrenze
speciali, banchetti nuziali, saranno ambientate in un contesto di grande livello,
che renderà ogni evento unico e inconfondibile.
E dopo una giornata dedita al lavoro, allo studio e alla formazione, il PALEVENTI
è la discoteca per scatenarsi e rendere piacevoli i momenti di libertà, con serate
a tema o personalizzate, per vivere una serata diversa dal solito, in un ambiente
tranquillo e spazioso
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TRA STORIA E RELIGIONE
Un itinerario tra storia e religione

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Rientro in Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana sulla Terrazza Canova.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno – Sabato
San Giovanni Rotondo
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza verso San Giovanni Rotondo (km 129).
Ore11.00 Arrivo e visita ai luoghi di S. Padre Pio: l'antica Chiesa dei Cappuccini, il Convento, la nuova chiesa
progettata dall’Architetto R. Piano.
Ore 13,00 Pranzo a sacco e tempo a disposizione per funzioni e pratiche religiose.
Ore 15,00 Visita alla Cripta dove si trova la tomba del S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
Ore 17,00 Partenza verso l’Hotel
Ore 19.30 Arrivo in Hotel
Ore 20.30 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica Il Santuario di Castelpetroso
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 09.15 Arrivo a Castelpetroso (km 41) e visita a uno dei Santuari più belli in Italia: il Santuario di
Castelpetroso, visitato da Papa Giovanni Paolo II nel 1995. Sorge sul luogo ove, il 22 marzo 1888, due
contadine, Fabiana Cicchino (chiamata Bibiana) e Serafina Valentino, videro l’immagine di Maria SS.
Addolorata seminginocchiata con ai piedi il Figlio morto, lo sguardo rivolto verso il cielo e le braccia allargate
in atto di offerta. Dopo un primo momento di sgomento la veggente iniziò a gridare il nome di Serafina
affinché la raggiungesse, quest’ultima giunta sul luogo non riuscì a vedere nulla e fu molto stupita nel sentire
da Bibiana quello che aveva visto. Dieci giorni dopo, il primo aprile, giorno di Pasqua, l’Apparizione si rinnovò
e questa volta anche Serafina poté beneficiarne.
Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.
Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
Dettagli:
*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa

7

TRA RELIGIONE E STORIA
Un itinerario tra religione e storia

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Rientro in Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana sulla Terrazza Canova.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno – Sabato
San Giovanni Rotondo
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza verso San Giovanni Rotondo (km 129).
Ore11.00 Arrivo e visita ai luoghi di S. Padre Pio: l'antica Chiesa dei Cappuccini, il Convento, la nuova chiesa
progettata dall’Architetto R. Piano.
Ore 13,00 Pranzo a sacco e tempo a disposizione per funzioni e pratiche religiose.
Ore 15,00 Visita alla Cripta dove si trova la tomba del S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
Ore 17,00 Partenza verso l’Hotel
Ore 19.30 Arrivo in Hotel
Ore 20.30 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica La Cattedrale e il centro di Termoli
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 09,30 Arrivo a Termoli (km 69) e visita della Cattedrale tra le più suggestive in Italia. Sorge all'interno delle
mura del paese vecchio, unico nucleo urbano fino al 1847, anno in cui Ferdinando II diede il permesso di
costruire fuori dalle mura. A seguire visita del centro storico e del Castello federiciano.

Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.
Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
Dettagli:
*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa
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SUONI E COLORI DEL MOLISE
Un itinerario tra Musica e Storia

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana sulla Terrazza Canova.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno – Sabato
Pontificia Fonderia di Campane di Agnone e Museo Paleolitico di Isernia
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza per Agnone (94 kms).
Ore 10.00 Arrivo e visita del centro di Agnone, situato a 840 mt. s.l.m., dalle vetuste chiese ricche di portali
egregi, è luogo dove le epoche si sovrappongono e si fondono in un odore di operosità. Visita del centro
storico con le botteghe artigiane (rame e ferro battuto). A seguire visita alla Pontificia Fonderia di Campane di
Marinelli con una tradizione millenaria e al Museo storico della campana dove è esposta la più vasta
collezione al mondo di bronzi sacri tra cui la preziosissima “campana dell'anno mille”. Inoltre vi sono conservati
studi, manoscritti, antichi documenti e testi rari come l'edizione olandese, del 1664, del "de tintinnabulis", opera
definita la "bibbia" dell'arte campanaria.
Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 14.30 Partenza verso Isernia (43 km).
Ore 15.15 Arrivo ad Isernia e visita del Museo paleolitico di Isernia (09:00-19:00), localizzato all'interno della
sede museale di Santa Maria delle monache. Il Museo racconta proprio dei fasti dell’Isernia romana e del suo
periodo più fiorente, databile tra il III e il I sec. a.C. Si tratta soprattutto di manufatti funerari, ma non mancano
quelli onorari. Contiene la mostra permanente dei reperti paleolitici provenienti dagli scavi di Isernia La Pineta,
dal nome del sito che fu abitato circa 736.000 anni fa da ominidi, mediaticamente definiti col nome di Homo
Aeserniensis. A seguire visita del centro storico e shopping.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel.
Ore 19.45 Arrivo in Hotel.
Ore 20.30 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica Pietracupa, la Betlemme del Molise
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 09.00 Arrivo a Pietracupa (km 27). Il fascino di Pietracupa nota come la Betlemme del Molise è tutto
racchiuso nella grande morgia che sovrasta il piccolo centro molisano, all'interno della quale è possibile
ammirare l'antica chiesa parrocchiale dedicata al Santissimo Sacramento. Una suggestiva Cripta,
interamente scavata nel tufo, caratterizza l'antica struttura, donandole un'atmosfera quasi surreale, grazie
anche alle numerose statue lignee conservate nella roccia viva. Un altro riferimento importante del paese è la
chiesa di S. Antonio Abate, costruita nel 1695 accanto alla Cripta rupestre che, tra l'altro, durante il periodo
dell'Inquisizione, fu sede del Tribunale Ecclesiastico che aveva la giurisdizione in un'area che andava da Vasto
a Foggia.
Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.
Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
Dettagli:

*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa
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COLORI E SUONI DEL MOLISE
Un itinerario tra Storia e Musica

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana sulla Terrazza Canova.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno – Sabato
Pontificia Fonderia di Campane di Agnone e Museo Paleolitico di Isernia
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza per Agnone (94 kms).
Ore 09.30 Arrivo e visita del centro di Agnone, situato a 840 mt. s.l.m., dalle vetuste chiese ricche di portali
egregi, è luogo dove le epoche si sovrappongono e si fondono in un odore di operosità. Visita del centro
storico con le botteghe artigiane (rame e ferro battuto). A seguire visita alla Pontificia Fonderia di Campane di
Marinelli con una tradizione millenaria e al Museo storico della campana dove è esposta la più vasta
collezione al mondo di bronzi sacri tra cui la preziosissima “campana dell'anno mille”. Inoltre vi sono conservati
studi, manoscritti, antichi documenti e testi rari come l'edizione olandese, del 1664, del "de tintinnabulis", opera
definita la "bibbia" dell'arte campanaria.
Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 14.30 Partenza verso Isernia (43 km).
Ore 15.15 Arrivo ad Isernia e visita del Museo paleolitico di Isernia (09:00-19:00), localizzato all'interno della
sede museale di Santa Maria delle monache. Il Museo racconta proprio dei fasti dell’Isernia romana e del suo
periodo più fiorente, databile tra il III e il I sec. a.C. Si tratta soprattutto di manufatti funerari, ma non mancano
quelli onorari. Contiene la mostra permanente dei reperti paleolitici provenienti dagli scavi di Isernia La Pineta,
dal nome del sito che fu abitato circa 736.000 anni fa da ominidi, mediaticamente definiti col nome di Homo
Aeserniensis. A seguire visita del centro storico e shopping.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel.
Ore 19.45 Arrivo in Hotel.
Ore 20.30 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica

Il centro storico di Gambatesa

Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 09.00 Arrivo a Gambatesa (km 29). Visita al Castello, posto sull'altura del colle Serrone, L'interno si presenta
oggi, dopo i recenti restauri, come una pregevole pinacoteca per l'abbondanza di affreschi, eseguiti da
Donato da Copertino (Decumbertino) e discepoli nel 1550 su commissione di Vincenzo I di Capua, duca di
Termoli e conte di Gambatesa. Espressione del manierismo cinquecentesco, il ciclo dei dipinti, raffigurante
paesaggi, grottesche, tendaggi, pergolati, scene mitologiche e allegoriche, costituisce nel suo insieme una
testimonianza di arte di notevole livello artistico. A seguire visita del centro storico con le Chiese di S.
Bartolomeo Apostolo e di S. Nicola.
Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.

Dettagli:

Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa
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TRA ARTE, MUSICA,
COLORI E RELIGIONE
Un itinerario straordinario del Molise

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno - Sabato
Sepino, la “Pompei” del Molise, l’Oasi WWF di Guardiaregia e Bojano
Ore 08.30 Prima colazione
Ore 09.00 Consegna dei cestini da viaggio e partenza per Sepino (27 kms).
Ore 09.30 Arrivo a Sepino e visita al sito archeologico. Saepinum sorge nella zona archeologica di Altilia,
attraversata dall'antico Tratturo Pescasseroli-Candela. È possibile ammirare i resti dell'abitato romano, come il
foro, la basilica, Porta Bojano, le terme, il teatro, il Cardo e il Decumano, le mura, le maestose porte
d'accesso. A seguire visita del centro storico e della Chiesa di Santa Cristina e al suo "Tesoro", una pregevole
cappella a semplice pianta rettangolare più volte rimaneggiata. Il Tesoro è il luogo più caro alla devozione
perché custodisce le reliquie del braccio di S. Cristina.
Ore 12.30 Partenza per l’Oasi WWF di Guardiaregia (15 km)
Ore 12.50 Arrivo a Guardiaregia, situata nell'ambito del Matese. L’oasi WWF si estende per oltre 2000 ettari in
un ambiente montano, con altitudine compresa tra i 600 ed i 1823 m s.l.m. di monte Mutria.
Ore 13.00 Pranzo al sacco
Ore 15.00 Partenza per Bojano (13 km)
Ore 15.15 Arrivo a Bojano e visita al borgo medievale fortificato, detto Civita di Bojano, che sovrasta l’attuale
centro abitato. Dalle rovine del vecchio Castello si gode di un panorama suggestivo: da un lato i rilievi del
Matese, dall’altro la piana dove sorge Bojano, con l’inizio della valle del fiume Biferno e il Tratturo PescasseroliCandela. Ai piedi della vecchia fortezza, invece, all’interno di una cinta muraria in buona parte visibile, un
complesso di piccole case e strette viuzze, in gran parte disabitato.
Ore 17.00 Degustazione della mozzarella molisana presso un Caseifico di Bojano.
Ore 17.45 Partenza verso l’Hotel.
Ore 18.15 Arrivo in Hotel
Ore 20.00 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.00 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica Pontificia Fonderia di Campane di Agnone
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 10,00 Arrivo e visita del centro di Agnone (94 kms), situato a 840 mt. s.l.m., dalle vetuste chiese ricche di
portali egregi, è luogo dove le epoche si sovrappongono e si fondono in un odore di operosità. Visita del
centro storico con le botteghe artigiane (rame e ferro battuto). A seguire visita alla Pontificia Fonderia di
Campane di Marinelli con una tradizione millenaria e al Museo storico della campana dove è esposta la più
vasta collezione al mondo di bronzi sacri tra cui la preziosissima “campana dell'anno mille”. Inoltre vi sono
conservati studi, manoscritti, antichi documenti e testi rari come l'edizione olandese, del 1664, del "de
tintinnabulis", opera definita la "bibbia" dell'arte campanaria.
Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.
Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
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Dettagli:
*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa

TRA MUSICA, COLORI
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ARTE E RELIGIONE
Un itinerario straordinario del Molise

2013
3GG – 2 NTS

1° giorno – Venerdì
Il Castello di Monforte e il Santuario della Madonna del Monte
Entro le ore 15.30, arrivo a Campobasso e check-in presso il CENTRUM PALACE****.
Ore 16.30 partenza per la visita del Castello Monforte, (km. 4) severa costruzione merlata risalente al 1549 è
uno storico monumento della città antica di Campobasso e si presenta con una possente struttura merlata. A
seguire visita del Santuario della Madonna del Monte dove Padre Pio da Pietrelcina, vi soggiornò in due
occasioni.
Ore 18.00 Partenza verso l’Hotel
Ore 20.00 Cena a Buffet con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.30 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
2° giorno - Sabato
Sepino, la “Pompei” del Molise, l’Oasi WWF di Guardiaregia e Bojano
Ore 08.30 Prima colazione
Ore 09.00 Consegna dei cestini da viaggio e partenza per Sepino (27 kms).
Ore 09.30 Arrivo a Sepino e visita al sito archeologico. Saepinum sorge nella zona archeologica di Altilia,
attraversata dall'antico Tratturo Pescasseroli-Candela. È possibile ammirare i resti dell'abitato romano, come il
foro, la basilica, Porta Bojano, le terme, il teatro, il Cardo e il Decumano, le mura, le maestose porte
d'accesso. A seguire visita del centro storico e della Chiesa di Santa Cristina e al suo "Tesoro", una pregevole
cappella a semplice pianta rettangolare più volte rimaneggiata. Il Tesoro è il luogo più caro alla devozione
perché custodisce le reliquie del braccio di S. Cristina.
Ore 12.30 Partenza per l’Oasi WWF di Guardiaregia (15 km)
Ore 12.50 Arrivo a Guardiaregia, situata nell'ambito del Matese. L’oasi WWF si estende per oltre 2000 ettari in
un ambiente montano, con altitudine compresa tra i 600 ed i 1823 m s.l.m. di monte Mutria.
Ore 13.00 Pranzo al sacco
Ore 15.00 Partenza per Bojano (13 km)
Ore 15.15 Arrivo a Bojano e visita al borgo medievale fortificato, detto Civita di Bojano, che sovrasta l’attuale
centro abitato. Dalle rovine del vecchio Castello si gode di un panorama suggestivo: da un lato i rilievi del
Matese, dall’altro la piana dove sorge Bojano, con l’inizio della valle del fiume Biferno e il Tratturo PescasseroliCandela. Ai piedi della vecchia fortezza, invece, all’interno di una cinta muraria in buona parte visibile, un
complesso di piccole case e strette viuzze, in gran parte disabitato.
Ore 17.00 Degustazione della mozzarella molisana presso un Caseifico di Bojano.
Ore 17.45 Partenza verso l’Hotel.
Ore 18.15 Arrivo in Hotel
Ore 20.00 Cena con prodotti e cucina tipica molisana.
Ore 21.00 Serata musicale in discoteca
Pernottamento
3° giorno – Domenica
San Giovanni Rotondo
Ore 08.00 Prima colazione
Ore 08.30 Consegna dei cestini da viaggio e partenza.
Ore 11,00 Arrivo a San Giovanni Rotondo (km 129) Visita ai luoghi di S. Padre Pio: l'antica Chiesa dei
Cappuccini, il Convento, la nuova chiesa progettata dall’Architetto R. Piano. Pranzo a sacco e tempo a
disposizione per funzioni e pratiche religiose. A seguire, visita alla Cripta dove si trova la tomba del S. PADRE
PIO DA PIETRELCINA
Gruppi con un minimo di 50 partecipanti
Ampio parcheggio gratuito per Bus
N. 02 gg in trattamento di Pensione completa con menu composti da un primo, un secondo con contorno,
dessert, i cestini da viaggio sostitutivi del pranzo, acqua minerale.
Non include il Pullman, il servizio guida, gli ingressi ai musei e ai siti monumentali, i pasti extra, le degustazioni di
prodotti tipici e tutto ciò non ascritto.
Dettagli:

*** Cestino da viaggio composto da: panini con salumi o formaggi, insalata, dessert, ½ minerale
Gli orari sopraindicati si intendono di massima e potrebbero subire variazioni
La prima colazione è servita con torte e dolci tipici della Casa
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