Molise e isole tremiti
partenza dal 25 al 27 settembre

programma
1° giorno: 25 SETTEMBRE termoli – vasto
partenza da latina
arrivo in tarda mattinata in hotel ubicato tra termoli e vasto marina. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo. Pomeriggio visita del borgo antico di termoli, stretto nella cinta
muraria medievale, si affaccia sul mare e sul tipico trabucco termolese, costruzione in
legno impiantata sul mare, adatto alla pesca. Il castello svevo, costruito intorno al xiii
secolo per assicurare al borgo una sicura difesa dalle invasioni di nemici provenienti sia
dal mare che dalla terra ferma, faceva parte di un programma militare – voluto da Federico
ii di Svevia. Altra testimonianza del lungo passato è la cattedrale in stile romanicopugliese. Dichiarata monumento nazionale nel 1885 ed elevata a basso. Cena e
pernottamento in albergo.
2° giorno: 26 SETTEMBRE isole tremiti
prima colazione in hotel. Alle ore 08.40 partenza in traghetto da termoli per le isole tremiti.
Alle ore 09.30 attracco all'isola di san domino. Qui faremo un giro in barca della durata di
1 ora e 15 minuti con visita delle grotte marine. Le più famose sono: la grotta delle
rondinelle, così chiamata perchè al suo interno nidificano le rondini e la grotta del bue
marino, abitata in tempi remoti da esemplari di foca monaca. Caratteristica tipica di questa
grotta è il colore fluorescente delle acque, frutto del riflesso dello smeraldo della roccia; la
grotta delle viole, così chiamata perchè le sue pareti in primavera sono ricoperte di fiori tra
cui la ambretta, la cineraria e la centaurium. Dopo la visita delle grotte è prevista una sosta
nel parco marino per ammirare la statua di padre pio, altra 3 metri ed immersa a 14 metri
di profondità al largo dell'isola di caprara, visibile dalla superficie. Sbarco sull'isola di
san Nicola con visita con guida per ammirare le meraviglie dell'isola: il santuario di santa
Maria a mare, il castello dei badali, il torrione angioino, il torrione del cavaliere del
crocifisso e la cisterna della loggia della meridiana. Successivo trasferimento con barca
locale della durata di 5 minuti alla volta dell'isola di san domino dove consumeremo un
pranzo in ristorante. Tempo libero per attività di mare. Alle ore 17.40 rientro in traghetto a
Termoli e da qui successivo rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: 27 SETTEMBRE Agnone – Pescolanciano - latina
prima colazione in hotel. Partenza per Agnone chiamata l'Atene del Sannio, è situata tra
boschi ad 800 metri di altitudine con case e palazzetti di pietra, architetture medievali e un
insieme di campanili. Da visitare le botteghe degli artigiani ramai e la millenaria pontificia
fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane del mondo. Successiva visita presso
un'azienda casearia del posto dove effettueremo una degustazione del tipico caciocavallo.
Pranzo tipico molisano in ristorante. Pomeriggio partenza per PESCOLANCIANO –
piccolo borgo dell'alto Molise sviluppatosi nell'età normanna intorno all'imponente
castello d'Alessandro, tra i più belli del Molise, arroccato su uno sperone di roccia ai
piedi del monte totila, sotto il quale si sviluppò il borgo medioevale con le sue mura
perimetrali con accessi all'abitato tuttora visibili. Successiva partenza per il rientro.
Quota per persona:

€ 358

la quota comprende:
–

viaggio in pullman da latina a LATINA

-

sistemazione IN HOTEL 3* in camere doppie con servii privati;

–

aperitivo di benvenuto;

–

trattamento di 1 pensione completa e una mezza pensione in hotel;

–

pranzo in ristorante alle isole tremiti:

–

pranzo tipico molisano ad Agnone;

–

bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale a persona a pasto;

–

passaggio marittimo con motonave veloce termoli/tremiti/termoli;

periplo in barca dell'isola di san domino con visita alle grotte marine e alla statua di
padre pio;

–

–

passaggi in barca dall'isola di san Nicola all'isola di san domino;

–

visita di un'azienda casearia con degustazione del Caciovacallo molisano;

–

guida locale per le visite di termoli, delle isole tremiti, di Agnone e di Pescolanciano.

La quota non comprende:
–

ingressi

–

mance

–

tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.

Riduzioni:
–

letto aggiunto bambini da 2 a 8 anni sconto di €178

–

letto aggiunto adulti di €25

supplementi:
–

camera singola + 30%

