
1

HOME  IL MOLISE E LE ISOLE TREMITI

DURATA: 5 giorni / 4 notti 
8-12 giugno 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza �ssa garantita, minimo 15 partecipanti. 
 
CODICE ITINERARIO: 22701 
 

TOUR DELL'ITALIA

IL MOLISE E LE ISOLE TREMITI

Una terra che anticamente diede �lo da torcere persino ai Romani: qui e nella Campania, vivevano i Sanniti, che per
tre volte combatterono contro la grande potenza nascente di Roma, e insieme a loro le altre civiltà italiche, dall'Etruria
ai Frentani e agli Apuli. Dalla costa adriatica e dall'entroterra molisano, i popoli si ersero e combatterono, contro
Roma e con Roma, guadagnandosi l'eterno rispetto delle fraterne genti dell'Italia.

PROGRAMMA:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/


2

1°giorno, mercoledì 8 giugno: Mestre/Padova -  Larino/Termoli 

Pranzo in agriturismo. Cena in hotel. 

Ritrovo nel luogo e all'ora convenuti e partenza con pullman riservato per Larino. Sosta per il pranzo

all'agriturismo con visita alla “Cantina D’Uva”, una tra le migliori aziende vitivinicole del Molise. Nel

pomeriggio visita guidata del borgo medievale di Larino, con il palazzo ducale e i suoi preziosi mosaici

romani, e la Cattedrale, consacrata nel 1319, una delle chiese più belle e importanti del Molise.

Proseguimento per Termoli e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

2°giorno, giovedì: Termoli - Isole Tremiti - Termoli 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante di mare. 

Partenza per l’escursione guidata alle Isole Tremiti in motonave dal porto di Termoli con arrivo

nell’arcipelago. Visita guidata all’abbazia benedettina di Santa Maria a Mare, situata sull’Isola di San

Nicola: di particolare interesse sono il mosaico pavimentale, il croci�sso ligneo di epoca medievale e il

polittico ligneo di maestri dalmati. Nel pomeriggio, escursione in barca per il periplo dell’Isola di San

Domino, la più importante dell'arcipelago, durante la quale si visiteranno alcune suggestive grotte

marine: Grotta del Bue Marino, Grotta delle Rondini e Grotta delle Viole. Nel pomeriggio resta del

tempo libero a disposizione per relax sulla spiaggia di San Domino. Al termine delle visite rientro a

Termoli.

3° giorno, venerdì: Termoli - Campobasso - Saepinum - Termoli 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Incontro con la guida locale e partenza per la visita del centro storico medievale di Campobasso che

include la Chiesa di San Bartolomeo, Castello Monforte e la Chiesa di Santa Maria del Monte. Nel

pomeriggio, visita guidata dell’area archeologica di Saepinum, dove passeggiando tra le rovine sarà

possibile vedere tutti gli spazi tipici di un municipio romano come i portici, il foro, la basilica, le terme

e il teatro. Camminando lungo il decumano maggiore, si attraverserà uno dei più importanti tratturi, il

Pescasseroli Candela, antica strada di comunicazione.

4° giorno, sabato: Termoli - Pietrabbondante - Agnone - Termoli 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Partenza per la visita guidata dell’Area Archeologica di Pietrabbondante con il Teatro ed il Tempio

l’area sacra più importate dei Sanniti.  Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Agnone, famoso nel

mondo per la produzione di campane. Visita della Fonderia di Campane Ponti�cia “Marinelli” e del

Museo della Campana “Giovanni Paolo II”. Passeggiata nel borgo e visita del quartiere veneziano e

delle particolari chiese di Sant’ Emidio e di San Francesco. Visita con degustazione di un casei�cio

dell’Alto Molise (Agnone o altro comune) per apprezzare il Caciocavallo del Molise: formaggio di latte

vaccino stagionato anche �no a 24 mesi. Al termine delle visite rientro a Termoli.

5° giorno, domenica : Termoli - San Vincenzo - Padova/Mestre 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico. 

Partenza per la visita guidata dell’area archeologica dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, fondata

dai monaci benedettini nell’VIII secolo, la quale conserva, presso la Cripta di Epifanio, uno dei cicli di

a�reschi più importanti dell’Alto Medioevo europeo. Pranzo di “arrivederci” in ristorante tipico. All’ora

convenuta partenza per il viaggio di rientro.

Sistemazione alberghiera selezionata: 
Termoli, Hotel Meridiano 4*

Post it

https://www.hotelmeridiano.com/it/
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Le tasse di soggiorno sono a carico dei viaggiatori e da pagare direttamente all'hotel

VIAGGIO DI 5 GIORNI / 4 NOTTI - MINIMO 15 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

08/06/22 1080 100

La quota comprende

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa (pranzi light lunch in ristoranti) come

indicato in programma, bevande incluse (Acqua minerale e vino)

Trasferimento e trasporti in tour con pullman privato e motonave per le Tremiti

Ingressi previsti per le visite e degustazioni come da programma

Guida locale professionista per tutti gli ingressi

Auricolari per la durata del viaggio

Polizza assicurativa medica in viaggio Allianz Globy Italia

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ITALIA:

La Sicilia barocca e i luoghi di Montalbano

Napoli e Caserta

Napoli e la costiera amal�tana

La Ciociaria

La Tuscia etrusco-romana

La Sardegna Fenicia

Le Langhe e Roero

Il trenino del Foliage al Lago Maggiore

https://ubuntu.travel/viaggi/sicilia-barocca-e-i-luoghi-di-montalbano
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-reggia-di-caserta
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-costiera-amalfitana
https://ubuntu.travel/viaggi/la-ciociaria
https://ubuntu.travel/viaggi/la-tuscia-etrusco-romana
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22724&preview=true
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-langhe
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true
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