
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

CAPODANNO 
IN MOLISE

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Centrum Palace Campobasso,
trattamento di mezza pensione, pranzo del 31 dicembre, Gran Cenone con musica
dal vivo e balli, speciale pranzo di Capodanno, degustazione formaggi, bevande ai
pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-
bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non
specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

CAPODANNO

€ 530,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI  
 

DAL 30 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO 

Supplemento doppia uso singola €80,00 - Rid 3° letto €10,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE  -
ISERNIA - CAMPOBASSO
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per la visita guidata di Isernia, la
città dall’elegante centro storico fino alla
cattedrale dedicata a S. Pietro apostolo e al
cui interno le sue cappelle ci mostrano
ricche e preziose opere d’arte. Pranzo
libero in centro città. Si prosegue per
Campobasso, visita guidata del centro che
conserva preziosi reperti legati ai Sanniti e
la rara tomba del cavaliere, la chiesa 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

romanica di San Bartolomeo e il Castello Monforte, che da sempre domina la città. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: AGNONE - FERRAZZANO
Prima colazione in hotel, partenza per Agnone e visita guidata al borgo famoso nel mondo per la produzione
di campane. Visita della Fonderia di Campane Pontificia “Marinelli” e del Museo della Campana “Giovanni
Paolo II”. Passeggiata nel borgo e visita del quartiere veneziano e delle particolari chiese di Sant’Emidio tra
gli edifici medievali più belli della regione e di San Francesco. Segue la sosta presso un caseificio dell’Alto
Molise, zona famosa per la produzione del caciocavallo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del
caratteristico centro storico di Ferrazzano il cui borgo antico colpisce per la sua conformazione rappresentata
da case in pietra attaccate le une alle altre e da numerosi vicoli tortuosi; da piazza Spensieri ci ritroviamo di
fronte al quattrocentesco Castello Carafa. L’imponenza dei due grandi torrioni circolari ed il ponte stabile che
si trova nel loro mezzo, ci trasporta quasi in un’altra epoca. Rientro in hotel per il gran cenone di fine anno
con musica dal vivo e balli. Pernottamento.

TERZO GIORNO: GAMBATESA - SEPINO
Prima colazione in hotel, partenza per il caratteristico paese di Gambatesa e visita guidata del centro,
dominato dal Castello di Capua, che conserva un particolarissimo ciclo di affreschi del ‘500, ispirato dal testo
“Le Metamorfosi” di Ovidio, e che ci stupiranno per la loro ricchezza e vivacità. Pranzo in hotel. Pomeriggio
trasferimento a Sepino per la visita guidata dell’antica cittadina fortificata e ricca di edifici tra cui il
settecentesco palazzo Giacchi e il rinascimentale palazzo Attilio, con eleganti finestre e portali in pietra rosa
e poi ancora la fontana della Canala, e la fontana del Mascherone che presenta una ricostruzione di un
antico mascherone del II secolo d.C. Rientro in hotel, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO: VENAFRO - RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per Venafro per la visita guidata del borgo circondato da mura e che ha il suo
punto più alto nel Castello Pandone di origine longobarda, è conosciuta anche come la “città delle 33 chiese”, per il
gran numero di edifici religiosi presenti. Tra le più belle la concattedrale di Santa Maria Assunta risalente al V secolo e
la chiesa dell’Annunziata, bellissimo esempio di architettura barocca. Pranzo libero e partenza per il rientro.


