
 

 

UN ACCOMPAGNATORE D’ECCEZIONE PER UN PROGRAMMA INSOLITO: 

 

   
con  

MARCO BANCHELLI  

26/28 GIUGNO & 11/13 SETTEMBRE 2015   

       
 

VENERDI’: FIRENZE – VENAFRO – TERMOLI - COLLETORTO 

Ritrovo dei partecipanti (ora e luogo da stabilire - Firenze). Sistemazione in pullman e partenza. Soste 

facoltative lungo il percorso tra cui Venafro: “porta del Molise” conosciuta anche come “la città delle 33 

chiese”. Proseguimento per Termoli, pranzo libero e visita dell’antico borgo marinaro nel suggestivo 

promontorio su cui la città sorge. Trasferimento a Colletorto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

SABATO: PIETRABBONDANTE – AGNONE – CAMPOBASSO – FERRAZZANO -  COLLETORTO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Pietrabbondante il piccolo borgo delle 

pietre e dello straordinario complesso archeologico del V° sec. AC. Proseguimento per Agnone, la più antica 

città del mondo per la fabbricazione delle campane, con fonderia e stemma pontificio. Pranzo libero in corso 

di escursione. Proseguimento per il capoluogo Campobasso  con sosta e passeggiata per Ferrazzano, paese 

di origine dell’attore Robert De Niro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

DOMENICA: COLLETORTO – ALTILIA/SEPINO – CASTEL PETROSO – FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita di Altilia/Sepino, con la 

“scoperta” del prezioso gioiello della “Pompei del matese”. Pranzo libero in corso di escursione. Nel 

pomeriggio, dopo una sosta di saluto al santuario di Castel Petroso, proseguimento del viaggio di ritorno. 

Arrivo a Firenze  in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 220,00 (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola: € 60,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: il viaggio in pullman gt; trattamento di mezza pensione in hotel a Colletorto 

bevande incluse; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  

LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance; i pranzi; gli extra di carattere personale; gli ingressi ove non 

contemplati; tutto quanto indicato come “facoltativo” o “libero”; tutto quanto non indicato sotto “la quota 

comprende” 

La quota di partecipazione comprende anche  un contributo che “Valafran Travel” 

devolverà a sostegno delle attività del CAMPO BASE SOLIDARIETA’ – NEPAL 

(in collaborazione con il nostro “Ambasciatore” MARCO BANCHELLI)  

 


