23 - 25 OTTOBRE 2020

Tour in ALTO MOLISE € 219,00
Venafro, Capracotta e le campane di Agnone
Nell'entroterra dell’alto Molise, il paesaggio collinare e montuoso,
cela suggestivi borghi antichi e offre testimonianze storiche,
artistiche e archeologiche particolarmente suggestive, che ricordano lo
straordinario passato di questa terra
VENERDI’: Partenza in pullman, pranzo libero durante il viaggio e arrivo a Venafro.
Visita al Castello Pandone. Proseguimento per Capracotta, arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto, cena tipica in hotel.
SABATO: Dopo la colazione partenza per Montedimezzo. Incontro con la guida e
visita alla Riserva MAB, sito UNESCO e area di elevato interesse naturalistico e
faunistico. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata al nuovo Museo della civiltà
contadina. Cena in hotel.
DOMENICA: Dopo la colazione, partenza per Agnone e visita alla Fonderia e museo
delle Campane Marinelli con possibilità di acquisto di prodotti tipici. Pranzo in hotel
a base di funghi, formaggi e carni locali cotte sulla brace. Dopo pranzo, partenza per
il rientro a Roma, durante il viaggio sosta per degustazione di mozzarella di bufala.
La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in hotel (Hotel Capracotta 3*) con trattamento di pensione
completa, bevande ai pasti - Visite guidate come da programma - Degustazione dell’ultimo giorno Auricolari radioriceventi - Assicurazione - Accompagnatore.
La quota non comprende:
Mance - Ingressi dove previsti - Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento Doppia uso Singola: € 20,00 al giorno
Riduzioni 3° e 4° letto: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori; 4/9 anni -50%; 10/14 anni -30%;
Adulti -10%
Partenza da: ore 7:00 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 7:25 Piazza della Pace
Ciampino - ore 7:40 Circonvallazione Tuscolana

RISERVATO AI SOCI
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