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INTENSO MOLISE

Dal 3 al 5 SETTEMBRE 2021
Un intenso weekend in una delle regioni più sconosciute d’Italia, il Molise. Un viaggio di immersione tra
borghi arroccati, natura incontaminata ed immensa, scavi pre-romanici sulle strade degli antichi Tratturi
della Transumanza e prodotti enogastronomici di altissima qualità.
Immergetevi nell’esperienza, sollecitate i vostri sensi!

03 Settembre: Pietrabbondante/Agnone/Bagnoli del Trigno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione in pullman e partenza alle ore 5,30
per Roccavivara, via autostrada. Soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo in Agriturismo.
Dopo pranzo ci porteremo a Pietrabbondante, per la visita guidata all’interno del Tempio-Teatro. Il piccolo
borgo è addossato alle “Morge”, punte di roccia nuda, nei pressi del monte Saraceno, ricoperto da boschi,
che proteggono importanti mura megalitiche. L’area archeologica costituisce il più importante santuario e
centro politico dei Sanniti: la zona di maggiore interesse è costituita da uno spazio rettangolare che
presenta, nella parte anteriore, un teatro e, in quella posteriore e più in alto, un grande tempio, in asse con
il teatro e delimitato lateralmente da due ampi porticati. Tutto il complesso è orientato a est-sud/est in
asse con il punto in cui sorge il sole nel solstizio d’inverno. In questo modo dal tempio era possibile
assistere alla nascita del sole sulla sinistra ed averlo a mezzogiorno sulla destra, rispettando precisi principi
della disciplina augurale. Si prosegue, quindi, per Agnone, la città delle Campane e capitale dell’Alto Molise.
Le chiese romanico-gotiche, che conservano importanti opere di Duprè, Monteverde, Colombo, Gamba, i
leoni, che decorano palazzo Nuonno (XIII sec.) e testimoniano la presenza nel passato di una importante
comunità di veneziani, le antiche porte di accesso alla città vecchia e le tipiche aperture a forma di “P”
rovesciata delle botteghe artigianali, fanno di Agnone un vero museo all’aperto. A rendere però famosa
questa cittadina in tutto il mondo è la millenaria Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, che continua a
produrre campane con la stessa tecnica usata fin dal medioevo. L’unicità di Agnone è provata anche dal
riconoscimento della “Bandiera Arancione”: il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club
Italiano, attribuito ai comuni italiani, che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di
qualità. Al termine ci porteremo a Bagnoli del Trigno, sistemazione in Hotel 4*, Cocktail di Benvenuto, cena
e pernottamento.

04 Settembre: Bagnoli/Scapoli/S. Vincenzo a Volturno/Isernia/Frosolone/Bagnoli
Prima colazione in hotel. Partenza per Scapoli, situata ai piedi delle Mainarde Molisane e sopra la Valle del
Volturno con un territorio ricco di bellezze naturali, che rientra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise. ll piccolo borgo medievale, tra i più belli d’Italia, si è sviluppato intorno al Palazzo Marchesale dei
Battiloro con le sue mura a strapiombo sulla roccia, che svelano l’originaria funzione di fortezza difensiva
dell’edificio. La fama di Scapoli nel mondo è legata alla zampogna. E’ in questo paesino infatti che l’arte
della fabbricazione di questo strumento musicale si è tramandata per secoli, attraverso il lavoro degli
artigiani locali. Ancora oggi esistono alcune botteghe di costruzione delle zampogne e assistere alla loro
realizzazione è uno spettacolo unico, ed ammirato in tutto il mondo, rappresentano uno degli elementi più
forti dell’identità delle popolazioni di questo territorio e ad esse è stato dedicato un museo, ospitato nel
PalazzoMancini, nel cuore del borgo antico, dove entreremo per la visita. Proseguiamo il viaggio verso la
vicina Castel San Vincenzo, superando Rocchetta al Volturno, con la sua Rocchetta alta, quasi
completamente disabitata, è un borgo medievale, dominato dai ruderi del castello Battiloro e articolato in
vicoletti e piccole case in pietra. Arrivo a Castel San Vincenzo, piccolissimo centro medievale con meno di
600 abitanti, ai piedi delle Mainarde e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ qui che sorgeva
l’antico monastero benedettino di San Vincenzo al Volturno, uno dei più importanti del medioevo. Visitando
l’area archeologica si potranno ammirare in particolare gli affreschi della Cripta di Epifanio, tra i più
importanti esempi di pittura altomedievale europea. Ingresso e visita all’Abbazia e alla Cripta.
A fine visita si prosegue per Isernia, pranzo in ristorante tipico nel centro storico della città. Dopo pranzo
passeggiata nel centro storico di questa città adagiata tra due fiumi e ricca di testimonianze storicoartistiche: la duecentesca Fontana Fraterna, eretta in piazza Celestino V, nato proprio in questa città e
realizzata recuperando frammenti di iscrizioni e bassorilievi romani; la chiesa di San Francesco, con un
bellissimo portale romanico, e quella di Santa Maria Assunta. Tracce del Settecento e dell’Ottocento si
ritrovano nel campanile della chiesa di Santa Chiara, di tipico gusto napoletano per la merlatura in mattoni
disposti a spina di pesce, nel pronao neoclassico della Cattedrale e nel cortile del palazzo municipale. Di
rientro verso Bagnoli del Trigno, ci fermeremo a Frosolone, patria dei coltelli e di enogastronomia. Visita ad
un Caseificio locale e degustazione delle prelibatezze. Se il tempo lo consentirà, e secondo le disposizioni
anti-Covid19, avrete l’opportunità di mettere “le mani nel siero” e provare a fare le famose mozzarelle
seguiti dal Mastro Casaro. Rientro in hotel a Bagnoli del Trigno per la cena ed il pernottamento.

05 settembre: I presepi delle Morge: Pietracupa e Pietravalle/Termoli /Mantova
Prima colazione in hotel. Tempo per visita guidata a piedi di Bagnoli del Trigno, soprannominato la “perla
del Molise”; il piccolo borgo sorge su un’altura alle cui spalle svetta una gigantesca roccia che vi avrà
ammaliato durante il vostro soggiorno in hotel. Il borgo è socialmente e culturalmente scisso in due zone,
rispettivamente chiamate Terra di sotto e Terra di sopra. Passeggiare lungo le vie che, dal centro storico, si
diramano per l’intero paese è come fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Ciò che più di tutti incanta i
turisti è però il Castello ducale San Felice, che svetta imponente sulla cima della montagna rocciosa che
avvolge alle spalle il paese. Come un solitario guardiano che veglia su Bagnoli del Trigno, la fortificazione
risale all’XI secolo e venne costruita durante il dominio normanno della famiglia di Beraldo. In posizione
strategica a dominare sull’intera vallata circostante, il castello aveva importanti funzioni difensive.
Dopo la visita partenza in pullman per Pietracupa, il cui nome potrebbe far pensare a case di pietra scura,
il toponimo avrebbe invece indicato una roccia costituita da concavità buie e cupe tanto che intorno al 667
molti latini fuggiaschi troveranno riparo nelle grotte della Morgia, spaventati dall’invasione nel Molise di un
nuovo popolo: i bulgari. Intorno all’anno 1000, sulla Morgia sorse un castello longobardo. La principale
attrazione è l’antichissima chiesa rupestre risalente al 1200. Al suo interno si può ammirare un bellissimo
crocifisso ligneo del 1500 e la macina di un antichissimo mulino che assolve alla funzione di altare. La chiesa
rupestre si trova al di sotto della suggestiva Chiesa parrocchiale, finita di costruire nel 1600, al cui interno si
possono ammirare delle preziose statue lignee realizzate nel 1700 dal Di Zinno. Merita altresì di essere
visitata la Chiesetta di San Gregorio, che sorge su una collinetta panoramica antistante il centro urbano per
i suoi antichi dipinti. Da vedere il Museo Civico dei Ricordi dedicato agli antichi mestieri, costumi e
tradizioni del paese e il Museo della Rupe. Da Pietracupa, si scende verso il Fiume Trigno e si arriva, tra dolci

sali-scendi, a Pietravalle, dove prima di effettuare la visita, ci aspetterà un gradito “spuntino” con prodotti
locali. Visita a piedi della Morgia di Pietravalle fino ad arrivare alla punta estrema e durante il passaggio si
noteranno le “scavature” che non erano altro che rifugi sin dagli albori della storia molisana. Lasciatevi
conquistare dalla vista e dalla guida che vi spiegherà nel dettaglio la storia di questo fiabesco posto.
Al termine ci porteremo a Termoli per il pranzo con menu di pesce nel Borgo Marinaro. Dopo pranzo
sistemazione sul pullman ed inizio del viaggio di ritorno con soste di ristoro lungo il percorso. Rientro
previsto in serata.

Il Molise Vi aspetta!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 25 persone) Euro 550,00 e comprende:
-

Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
Sistemazione in Hotel**** con Spa, in camere doppie con servizi
Cocktail di Benvenuto in Hotel, la sera dell’arrivo.
Trattamento di pensione completa con pasti in ristorante/agriturismo, come da
programma
¼ vino, ½ minerale e caffè inclusi in tutti i pasti
Servizio guida per tutte le visite previste dal programma
Visite ed escursioni come da programma
Ingresso alla Premiata Fonderia Marinelli, al Museo delle zampogne, Abbazia di Castel
S.Vincenzo.
Visita e degustazione al caseificio di Frosolone
Spuntino in agriturismo a Pietravalle prima della camminata sulla Morgia
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore Ok Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE: - mance, altre bevande, ingressi non menzionati sopra, tutto
quanto non menzionato nel programma, extra personali
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola, se disponibile, Euro 45,00
Per assicurazione annullamento, Euro 50,00
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono entro il 02.07.2021, con versamento di un acconto di
euro 150,00. Il saldo entro il 20.08.2021.
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.
ANNULLAMENTI: in caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità qui indicate:
10% per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza.
25% da 29 a 19 giorni.
50% da 18 a 10 giorni.
75% da 09 a 03 giorni.
100% oltre tale termine.
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n°
SOLV/2021/124
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

