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L’AGENZIA SIT VIAGGI 
In collaborazione con il GLA organizza 

TOUR PUGLIA E MOLISE  

DAL 10 AL 17 GIUGNO 2023  
Per motivi organizzativi (prenotazione biglietti aerei) chi fosse interessato al soggiorno in oggetto 

si deve iscrivere il prima possibile 
 

 “Hotel Acquario” Campomarino (CB) 
L'Hotel, situato sulla costa Adriatica e vicinissimo al mare, è gestito direttamente dai proprietari. Dispone di camere arredate, con 

telefono, servizi privati, TV-sat ed aria climatizzata. In ogni vacanza l'aspetto 

enogastronomico è certamente uno dei più ricercati e attesi; chi sceglie Hotel Acquario 

scoprirà un arcipelago di sapori veramente sensazionale, fatto di piatti a base di pesce, 

pasta preparata a mano, salumi lavorati secondo le vecchie vecchie tradizioni; dolci 

golosi e vini, vanto assoluto di Campomarino, eletta "Città del Vino". Al centro del 

giardino, la piscina è il luogo ideale per rilassarsi. La Vicina spiaggia privata offre tutti 

1 servizi. L'animazione allieterà le vostre vacanze nei periodi di Giugno, Luglio e Agosto.  

La cucina offre specialità regionali e internazionali cucinati con prodotti locali. 

Colazione a buffet dolce e salata. Pranzo e cena serviti al tavolo (menù con tre scelte). 
 

PROGRAMMA 
 

10 GIUGNO 2023 : PARTENZA/BARI/BARLETTA/CAMPOMARINO - PUGLIA 
Raduno dei Partecipanti in luogo da concordare e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Bari. All’arrivo in contro con ns guida/accompagnatrice e partenza in Pullman G.T. per Campomarino. Sosta lungo il 
percorso a Barletta, riconosciuta Città d'Arte,  offre un importante patrimonio, con le eleganti architetture e le preziose 
collezioni museali. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento.  
 

 11 GIUGNO 2023 : LARINO/TERMOLI/GUGLIONESI - MOLISE 

Dopo la prima colazione partenza in Bus Ore per LARINO. Inizieremo il nostro percorso con la visita dell’Anfiteatro (da 
prenotare e gratuito). Riportato alla luce nel corso di svariate campagne di scavo condotte negli ultimi trent’anni, è il 

monumento archeologico più importante della città; La sua costruzione si fa risalire tra l’80 e il 150 d.C., epoca degli 
imperatori della dinastia Flavia. A seguire, visita della Cattedrale di San Pardo. Sorta su un edificio preesistente, fu 
consacrata nel 1319. Si trova nel cuore del centro medievale; è divisa in tre navate e sulla facciata presenta un ricchissimo 
portale strombato ed un rosone di tredici raggi.   Passeggiata nel borgo medievale con visita della trecentesca chiesa 
di S.Francesco, trasformata nel sec XVIII e del Palazzo Ducale, di epoca normanna e più volte rimaneggiato in epoche 
successive. Al primo piano del Palazzo, che ospita il municipio della cittadina, è ubicato pure il Museo Civico in cui fanno 
bella mostra di sé reperti di epoca romana e diversi mosaici di epoca imperiale. Fine visita e rientro in Hotel per il 

pranzo.  Pomeriggio dedicato alla visita di TERMOLI e GUGLIONESI. Posto a balcone sul mare, il Borgo Vecchio di Termoli, 

un tempo abitato dai pescatori, è posto su un promontorio nel cui punto più alto sorge la Cattedrale di San Basso, già 
intitolata a S.Maria della Purificazione (sec XII e XIII). Nell’intreccio dei suoi vicoli, troviamo il Vico II castello, tra i più stretti 
d’Europa e dai termolesi chiamato la rejecèlle. Assai pregevole è pure il Castello federiciano, edificato su una preesistente 
torre normanna (solo esterno). Proseguimento alla volta di Guglionesi- passeggiata nel centro storico e visita della 
Collegiata di Santa Maria Maggiore. Rientro in Hotel – cena e pernottamento. 
 

12 GIUGNO 2023 : ISOLE TREMITI - PUGLIA 
Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman G.T. per il porto di Termoli ed escursione in motonave per le Isole Tremiti, 
politicamente appartenenti alla Puglia ma poste a sole 20 miglia da Termoli. Le Tremiti sono un arcipelago costituito da 5 
isole ubicate in Puglia di fronte al promontorio del Gargano e facenti parte del Parco Nazionale del Gargano. Tra queste, due 

sono abitate: San Nicola, sede amministrativa e storica e San Domino, principale polo turistico; le altre sono pressoché 
scogli popolate dalle simpaticissime caprette delle Tremiti, dal pelo nero e dagli occhi gialli, ovvero Cretaccio, Caprara o 
Capraia e la più lontana Pianosa. Le Tremiti sono dette anche Isole Diomedee, poiché' secondo la leggenda fu Diomede a 
crearle: il valoroso eroe dell'Iliade dapprima creò il Subappennino ed il Gargano con due enormi blocchi provenienti dalla 
distrutta rocca di Pergamo; poi, essendogli rimasti in mano altri ciottoli, li avrebbe lanciati in mare, formando così le Isole 
Tremiti. Pranzo in ristorante. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
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13 GIUGNO 2023: SEPINO 
Prima colazione in Hotel. Ore 9.00 partenza per SEPINO e visita guidata dell’area archeologica. Visiteremo Saepinum, la 
città romana di 2000 anni fa, la “piccola Pompei del Molise” che nel Medioevo mutò il nome in Altilia. Scopriremo le terme, 
le porte, l’antico mercato, lo splendido teatro ed altro Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio relax mare. Cena e 
pernottamento in Hotel.  
 
14 GIUGNO 2023 : GAMBATESA/MUFEG/CAMPOBASSO - MOLISE 

Dopo la prima colazione partenza con pullman G.T. per GAMBATESA e visita del Castello di Capua, con uno splendido ciclo 
di affreschi cinquecenteschi – proseguimento alla volta di Jelsi e visita del MUFEG, il Museo del Grano, unico nel suo genere 
– proseguimento per CAMPOBASSO – Pranzo – pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Faremo una passeggiata 
a ritroso nel tempo, attraverso i vicoli silenziosi del borgo medievale. Scopriremo le sue antiche chiese e raggiungeremo il 
quattrocentesco Castello Monforte. Passeggeremo nella zona più moderna, il cosiddetto “borgo murattiano” poiché a 
Gioacchino Murat si deve il decreto che permise la costruzione dell’abitato fuori le mura, dopo il disastroso terremoto del 
1805. Alle ore 15:00 visita (già prenotata) al Museo Sannitico, e facoltativa (da prenotare in anticipo) il Museo dei 
Sospiri.  Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 
15 GIUGNO 2023 : CIVITACAMPOMARINO/TRIVENTO/CANNETO – MOLISE  
Dopo la prima colazione in Hotel partenza alla volta di CIVITACAMPOMARANO - passeggiata nel borgo antico alla scoperta 
dei suoi bellissimi murales – proseguimento del viaggio con tappa a TRIVENTO e al Santuario di S.Maria del Canneto, 
in località Roccavivara  - pranzo in corso di escursione – Proseguimento alla volta di Trivento, arroccata su un’altura 

come molti dei borghi molisani. Il paese è così chiamato perché esposto ai venti del Sud, del Nord e dell’Est. La parte alta 
si raggiunge attraverso l’ampia scalinata di San Nicola, realizzata nell’800 per consentire il collegamento col borgo antico. 
Percorrendo la scalinata, che si compone di 365 gradini in pietra, si arriva alla Cattedrale. Ripetutamente restaurata nel 
tempo, quest’ultima presenta una facciata in stile rinascimentale di inizi ‘900 ed una torre campanaria seicentesca. Il vero 
gioiello è però la cripta di San Casto, situata a qualche metro di profondità e divisa in sette piccole navate con colonne, 
volte a crociera, resti di affreschi e antichi reperti di epoca romana. Nel pomeriggio, lasciata Trivento, raggiungeremo 
il Santuario della Madonna del Canneto, in località Roccavivara. Nel verde curato e pulito di un parco ombroso, 
entreremo per visitare questa chiesa romanica, parte di un’antica abbazia benedettina ormai distrutta. L’edificio risale nel 
suo primo impianto al sec VI-VII, ma la struttura attuale è del XII secolo. Sul lato destro del santuario si trovano gli scavi 
di una villa romana, solo parzialmente riportata alla luce. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
16 GIUGNO 2023 : PIETRABBONDANTE/AGNONE – MOLISE  

Dopo la prima colazione partenza con pullman G.T. per PIETRABBONDANTE e visita dell’Area archeologica in località 
Calcatello. Il santuario italico di Pietrabbondante (IS), sede di culto pubblico della nazione sannita fino agli inizi del I sec. 
a.C., è noto per le straordinarie testimonianze architettoniche dell’ellenismo italico costituite dal complesso monumentale 
del teatro, scavato nell’Ottocento, e del grande tempio a tre celle su alto podio, scavato negli anni 1959-1976. Gli scavi 
condotti dall’INASA a partire dal 2002, hanno consentito il ritrovamento di una casa ad atrio con impluvio, identificata con 
la domus pubblica del santuario. Proseguimento per AGNONE , la “città delle campane” e “dell’oro bianco”. Antica città 
sannita, è sede del più antico stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane, fondato intorno all'anno 1000 e tra 
i pochi che possano fregiarsi dell'onore di utilizzare per i propri prodotti lo stemma pontificio. Meritano una visita il Museo 
Internazionale della Campana , presso la Pontificia Fonderia Marinelli e la Chiesa di Sant’ Emidio . Non meno 
interessante è l'architettura civile del paese: il centro storico è di chiaro stampo veneziano; infatti, avventurandoci lungo le 
stradine del borgo antico ci imbatteremo di frequente nelle caratteristiche botteghe veneziane e in piccole statue di pietra 

raffiguranti, per l'appunto, leoni veneziani. Detta anche “Atene del Sannio” per l’elevata concentrazione, nel corso 
dell’800, di personalità di spicco per alto livello d’istruzione, Agnone conta numerose chiese e antiche officine del rame e 
del ferro, oggi riscoperte come siti di interesse turistico. Visita alla: PONTIFICIA FONDERIA MARINELLI;  Pranzo ad 
Agnone – a fine visita rientro in Hotel – cena e pernottamento. 
 
17 GIUGNO 2023 : CAMPOMARINO/FORESTA UMBRA/SAN GIOVANNI ROTONDO/MONTE S’ANGELO/SALINE 
SANTA MARGHERITA DI SAVOIA /BARI VECCHIA/RIENTRO - PUGLIA 
Prima colazione in Hotel e partenza , attraversando la Foresta Umbra , per San Giovanni Rotondo, paese famoso per il fatto 
di ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina, frate cappuccino vissuto a lungo nella città. Visita al Santuario e tempo a 
disposizione per le attività religiose. Proseguimento per Monte Sant’Angelo e visita al celebre Santuario di San Michele 
Arcangelo. Pranzo in agriturismo o masseria e proseguimento per la Bari Vecchia per la visita, con passaggio panoramico 
attraverso la riserva naturale delle saline di Santa Margherita di Savoia. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 

Bari. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il viaggio di ritorno. All’arrivo sistemazione in Pullman G.T. e 
trasferimento in sede.  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento dal Comune di appartenenza all’aeroporto di Milano e viceversa; 

- Volo di linea A/R ; 

- Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma;  

- Sistemazione in camere doppie con servizi privati sulla base di pensione completa; 

- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); 

- Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma; 

- Pranzi in ristorante come da programma; 

- Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO; 

- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti; 

- I.V.A. e tasse. 

- Auricolari per tutta la durata del tour; 

 

NON COMPRENDE: 

- Mance ed extra in genere, 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende. 

-  

- DIRITTO DI RECESSO (facoltativo): € 35,00 da diritto, in caso di rinuncia al soggiorno, al recupero dell’80% calcolato sull’intero 

importo (Franchigia 20%) 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SI RICHIEDE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

SOCI € 1050,00 

FAMIGLIARI /AMICI € 1.100,00 più € 5,00 PER TESSERA ANNUALE AGGREGATI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 210,00 

3°/4°LETTO € 830,00 

 

ACCONTI € 500,00 DA VERSARE ENTRO IL 15 APRILE 2023 

SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2023 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

10/17 Giugno Tour Puglia e Molise 
 
Il  Socio  .......................................................................................................................  € .................................  
 
Recapito telefonico ........................................................................   
 
Con n°  ..............famigliari   .....................................................................................................   € .................................  
 
Nominativi .................................................................................................................................................   
 

 Totale €. ..............................  
 

 


