
 

 

 
 
 

Venerdì 10 Agosto 
Ritrovo dei partecipanti presso il Bar Centrale (livello treni) alla 
Stazione Centrale di Milano alle ore 08:50 per sistemarci sul treno Alta 
Velocità delle ore 09:20 diretto a Napoli. Pranzo facoltativo nel vagone 
ristorante durante il viaggio. Scenderemo alla Stazione di Napoli 
Afragola, inaugurata nel giugno del 2017 su disegno dell’architetto 
anglo-irachena Zaha Hadid e proseguiremo in pullman privato in 
direzione del Molise, dove la nostra prima tappa sarà il borgo di 
Venafro, in provincia di Isernia. Noto anche come “la porta del Molise”, 
il centro, è dominato dalla mole del Castello Pandone oggi sede del 
Museo Nazionale del Molise e dall’antichissima Concattedrale di Santa 
Maria Assunta. Dopo la visita della cittadina, proseguimento in 
direzione di Roccaraso, amena località abruzzese posta a 1236 m 
d’altezza s.l.m. e a poca distanza dai confini regionali con il Molise. 
Sistemazione nelle confortevoli e luminose camere dell’Hotel Trieste 
(cat. ***), situato in posizione tranquilla nel centro del paese, prima 
della cena e del pernottamento. 
 

Sabato 11 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione per una 
passeggiata esplorativa nel paese di Roccaraso, apprezzata località 
turistica che unisce la vivacità di un piccolo centro abitato con la serenità 
dei paesaggi naturali circostanti. Dopo il pranzo in Hotel, partenza in 
pullman privato in direzione di Sulmona, dove saliremo a bordo del 
treno storico della Transiberiana d’Italia, in partenza alle ore 15.00. 
Questa linea ferroviaria consente di attraversare i paesaggi 
incontaminati dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali di Abruzzo e 
Molise, seguendo un tracciato spettacolare che partendo dai 328 m 
s.l.m. raggiunge la quota di 1.268 metri s.l.m. prima di scendere 
nuovamente verso Isernia. Dopo questo primo assaggio della natura che 
ci accompagnerà lungo tutta la nostra vacanza, rientro in pullman in 
Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 12 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo il nostro itinerario di 
scoperta del Molise a partire dal borgo di Bagnoli del Trigno, 
letteralmente incastonato nella roccia. I 715 abitanti del paese sono gli 
ultimi custodi della bellezza di questi luoghi: un tempo la situazione 
geografica di Bagnoli costituiva un sicuro rifugio dagli attacchi nemici, 
oggi invece è diventata il motivo del graduale abbandono da parte dei 
residenti, in parte sostituiti dai numerosi visitatori che raggiungono la 
località richiamati dal suo incredibile fascino. Dopo le visite ci 
sposteremo per il pranzo presso l’agriturismo Morgia dei Briganti che 
sorge all’ombra di uno sperone roccioso alto 55 m e che racconta le 
antiche vicende del popolamento di questo impervio territorio. Nel 
pomeriggio proseguiremo in direzione del Santuario di Santa Maria 
del Canneto a Roccavivara, localizzato in un’incantevole posizione 
che ben si sposa con la semplice architettura romanica della chiesa e il 
suo solenne interno. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 13 Agosto 
La prima colazione in Hotel 
inaugurerà la nostra mattinata 
dedicata ad uno dei simboli della 
natura di quest’area al confine 
tra Abruzzo e Molise: l’orso 
marsicano. Accompagnati da 
una guida esperta visiteremo le 
sale del MOM – Museo 
dell’Orso Marsicano allestite 
all’interno dell’antico convento di

 
Sant’Antonio, per prendere confidenza con l’aspetto, le abitudini 
alimentari e i comportamenti sociali di questo meraviglioso animale. La 
visita sarà completata con l’ingresso all’interno dell’Area Faunistica 
dell’Orso in località Palena dove con un pizzico di fortuna potremo 
osservare tre splendidi esemplari femmina di Ursus arctos arctos, nati in 
cattività ed impossibilitati al ritorno alla vita libera. Dopo l’incontro con 
queste creature e il contatto con la natura del Parco della Majella 
torneremo in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per un po’ di 
relax nelle vie del centro di Roccaraso o lungo qualche facile sentiero nel 
verde dei dintorni. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 14 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Isernia, 
capoluogo della omonima provincia molisana. Il centro storico offre 
numerosi spunti di visita, a partire dall’imperdibile Museo Nazionale 
del Paleolitico, sconosciuto gioiello della museologia italiana: questa 
struttura documenta la scoperta negli anni ’70 di un giacimento 
paleolitico in località La Pineta, tanto rilevante da creare un profondo 
interesse nel mondo scientifico e da meritare una copertina della rivista 
americana Nature. L’analisi dei reperti ha permesso di individuare 
abitudini e aspetti quotidiani di questo insediamento risalente a circa 
700.000 anni fa – forse il più antico di tutta Europa –, incluso il 
rapporto con i grandi erbivori che all’epoca popolavano questi luoghi 
quali il bisonte, l’elefante, il rinoceronte, il megacero, l’ippopotamo e 
l’orso. Al Medioevo 
risale invece la 
Cattedrale di San 
Paolo Apostolo, 
costruita su un tempio 
del III secolo a.C., 
mentre l’elegante 
architettura della Fon-
tana Fraterna, dedi-
cata a papa Celestino 
V, appartiene al XIV 
secolo. Pausa per il 
pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso il vicino borgo di Fornelli, inserito 
nel circuito dei borghi più belli d’Italia. All’interno della cinta muraria 
medievale, viottoli, piazzette e chiese creano una suggestiva atmosfera e 
narrano le antiche vicende di questi territori. Rientro in Hotel per la cena 
e il pernottamento. 
 

Mercoledì 15 Agosto 
La prima colazione in Hotel ci darà le energie per affrontare la nostra 
mattinata dedicata ad una rigenerante passeggiata naturalistica: 
insieme ad una guida esperta ci inoltreremo nel Bosco di S. Antonio, 
che nell’età classica era un lucus, cioè una foresta sacra dedicata a 
Giove, consacrata durante il Medioevo a S. Antonio. Il bosco si estende 
per 550 ettari su una zona sottratta al taglio degli alberi per garantire 
luoghi di riparo al bestiame. Grazie a questo divieto e alla tecnica di 
potatura detta “capitozzatura”, gli alberi raggiungono dimensioni 
monumentali e forme a candelabro, e insieme potremo ammirare 
splendidi esemplari di faggio, acero, quercia, pero selvatico, tasso, 
agrifoglio, cerro e il raro pero cordato, nonché assistere ad una 
dimostrazione di filatura casearia in un’azienda agricola locale. 
Rientro in Hotel per il pranzo di Ferragosto.  
Pomeriggio a disposizione per un po’ di relax. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
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Giovedì 16 Agosto 

Dopo la prima colazione in 
Hotel, la giornata sarà 
dedicata a due tra le più 
belle mete del nostro 
itinerario molisano: 
inizieremo il nostro percorso 
da Pietrabbondante, dove 
scopriremo il fascino della 
civiltà dei Sanniti 
camminando tra i resti 
archeologici del Santuario 
Sannitico. 
I Sanniti popolavano il 

territorio che comprende le attuali regioni di Molise, Campania, 
Basilicata, Abruzzo e Puglia e le loro tribù erano organizzate in uno stato 
confederato tra i più evoluti del mondo antico dal punto di vista socio-
politico. Visiteremo in particolare gli scavi del tempio e del teatro 
utilizzato non solo per le rappresentazioni, ma anche per le riunioni dei 
capi tribù nelle occasioni più solenni. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso Agnone, dove dal 1339 è attiva la 
Pontificia Fonderia di campane Marinelli, una delle poche 
manifatture al mondo che può vantare il privilegio di usare lo stemma 
pontificio per i suoi prodotti. All’interno della fonderia ripercorreremo la 
storia della fabbrica, ma soprattutto ci verranno svelati i segreti del 
complesso procedimento produttivo delle campane Marinelli. Rientro in 
Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Venerdì 17 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, raggiungeremo in pullman il Giardino 
Botanico della Maiella situato a Lama dei Peligni, a 650 m s.l.m., 
all’interno del Parco Nazionale. Attualmente ospita circa 500 specie 
vegetali su una superficie di 9000 mq. Simbolo del Giardino è il 
Fiordaliso della Majella (Centaurea tenoreana), dedicato al botanico 
napoletano Michele Tenore che nell’anno 1831 visitò questi luoghi 
individuando numerose entità floristiche fino ad allora sconosciute. Una 
parte del Giardino è dedicata alle piante officinali e ospita specie 
utilizzate un tempo nella zona di Lama dei Peligni nota come il paese dei 
“magari” ovvero degli stregoni.  
Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per un po’ di 
relax. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Sabato 18 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Saepinum 
(Sepino), antica città romana ai piedi del Massiccio del Matese. In  

 
 
questo paesaggio di grande valore ambientale, i Sanniti si insediarono 
nella località di Altilia e in seguito vennero sostituiti dai romani, che qui 
hanno lasciato un’imponente cinta muraria aperta da porte 
monumentali, la basilica con peristilio interno, il macellum destinato al 
mercato, i luoghi di culto e il teatro, datato alla prima metà del secolo 
d.C. Proseguimento verso Campobasso, capoluogo della regione 
Molise, e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, una 
passeggiata nel centro storico che sorge all’ombra del Castello Monforte 
ci condurrà dapprima tra gli eleganti edifici ottocenteschi della città 
bassa e la Cattedrale dedicata alla Trinità, e poi in salita verso la 
romanica chiesa di San Bartolomeo e Palazzo Pistilli, una residenza 
signorile di fine Settecento che accoglie le collezioni di arte di Michele 
Praitano e Giuseppe Ottavio Eliseo, donate allo Stato nel 2012.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 19 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, raggiungeremo la località molisana di 
Capracotta, per dedicare 
l’ultima mattinata del nostro 
itinerario all’ineguagliabile 
natura di questa regione, 
facendo ingresso nel Giardino 
della Flora Appenninica. 
Realizzato a partire dal 1963 e 
posto a 1525 m s.l.m., il 
giardino è tra i più alti d’Italia 
ed ha un’estensione di oltre 
dieci ettari: si tratta di un orto 
botanico naturale, in cui 
vengono conservate e tutelate le specie vegetali della flora autoctona 
dell’Appennino centro-meridionale che scopriremo insieme a una guida 
specializzata. Dopo questa piacevole immersione nella natura, faremo 
rientro a Roccaraso per un pranzo in ristorante e il pomeriggio a 
disposizione per un po’ di riposo, per gli ultimi acquisti di prodotti tipici 
nelle botteghe del paese e per preparare la valigia in vista del rientro a 
Milano. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Lunedì 20 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul 
pullman e scavalcando gli Appennini saluteremo gli splendidi paesaggi di 
Abruzzo e Molise per dirigerci verso Roma, dove presso la Stazione 
Tiburtina saliremo a bordo del treno Alta Velocità delle ore 13:18. 
Arrivo previsto alla Stazione di Milano Centrale per le ore 16:09. Fine 
dei ns. servizi.  

 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  1890,00 
supplemento camera doppia uso singola (solo 13 disponibili)     €    490,00 
Pranzo a bordo treno (facoltativo)        €      25,00 
 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa      €      80,00   
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato 
con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 4 pranzi in hotel – 2 pranzi in trattoria – ingressi e visite guidate come da 
programma – Il biglietto ferroviario alta velocità Milano – Napoli in andata e Roma – Milano al ritorno – Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - 5 pranzi – le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell ’Agenzia o tramite 
bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 
(causale “Molise Artedistagione”). 
 

Penalità di cancellazione  

Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


