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BUON VIAGGIO! 

 

Il presente catalogo riporta tutti i viaggi di gruppo per il periodo luglio - settembre 2020. Tuttavia l’agenzia 

Omega Travel si riserva la facoltà di apportare modifiche al catalogo qualora necessarie. E’ possibile 

monitorare tutti gli aggiornamenti consultando i viaggi direttamente online. 

 

TUTTI I VIAGGI COMODAMENTE ONLINE 

- sito web www.molisetoursnc.com 

- applicazione per smartphone OmegApp 

 

RESTA AGGIORNATO 

Con la registrazione di un account unico attraverso il sito o l’applicazione è possibile ricevere 

aggiornamenti: 

- newsletter via e-mail 

- con messaggi via whatsapp               
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VIAGGIO 
DURATA 
(giorni) 

DATA PrenotaPrima 

Mini crociera del Gargano e Vieste 1 5 luglio 2020 PP  2/07/20 
10/02/20 

 Costiera Amalfitana - tour panoramico in minibus 1 luglio, agosto e settembre - vedi dettagli sul programma 

Settimana al mare a Marina di Pisticci - Basilicata 8 5 al 12 luglio 2020 PP  15/06/20 

Capri 1 12 luglio 2020 PP  9/07/20 

In Canoa sul fiume Tirino 1 12 luglio 2020 PP  9/07/20 

Salento tra Barocco e Oriente 3 dal 17 al 19 luglio 2020 PP  3/07/20 

Procida 1 19 luglio 2020 PP  16/07/20 

Le Gole del Sagittario e Lago di Scanno 1 19 luglio 2020 PP  16/07/20 

Ponza 1 26 luglio 2020 PP  23/07/20 

L’arte della Valle del Fortore - Molise 1 26 luglio 2020 PP  23/07/20 

Jeep Tour 1 1 agosto 2020 PP  29/07/20 

Il Sentiero dei Limoni in Costiera Amalfitana 1 2 agosto 2020 PP  30/07/20 

Paestum e Castellabate 1 2 agosto 2020 PP  30/07/20 

Lourdes e Costa Azzurra 7 dal 2 all’8 agosto 2020 PP  13/07/20 

Le meraviglie umbre…il cuore verde dell’Italia 3 dal 7 al 9 agosto 2020 PP  18/07/20 

Isole Tremiti 1 9 agosto 2020 PP  6/08/20 

Molise: tour enogastronomico 1 9 agosto 2020 PP  6/08/20 

Alberobello e Polignano a Mare 1 9 agosto 2020 PP  6/08/20 

Valle d’Aosta d’incanto - settimana verde 7 dal 10 al 16 agosto 2020 PP  20/07/20 

Ischia 1 14 agosto 2020 PP  11/08/20 

Abruzzo tra Natura e Avventura…Zipline! 1 14 agosto 2020 PP  11/08/20 

Sperlonga e Gaeta 1 15 agosto 2020 PP  12/08/20 

Punta Aderci tra cielo, mare e terra 1 16 agosto 2020 PP  13/08/20 

Castel San Vincenzo - Molise 1 16 agosto 2020 PP  13/08/20 

Matera 1 23 agosto 2020 PP  20/08/20 

Mini crociera del Gargano e Vieste 1 23 agosto 2020 PP  20/08/20 

Civita di Bagnoregio e Lago di Bolsena 1 30 agosto 2020 PP  27/08/20 

Una giornata a Sorrento 1 30 agosto 2020 PP  27/08/20 

2020 
GIUGNO - SETTEMBRE RIEPILOGO VIAGGI DI GRUPPO 

PRESENTI NEL CATALOGO 
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PrenotaPrima 

Prenota il viaggio entro la data indicata per pagare meno ed usufruire di servizi migliori 

VIAGGIO 
DURATA 
(giorni) 

DATA PrenotaPrima 

Nel cuore della Maremma Toscana e Saturnia 2 dal 5 al 6 settembre 2020 PP  14/08/20 
10/02/20 

 Il Gran Sasso d’Italia 1 6 settembre 2020 PP  3/09/20 

Ravello 1 6 settembre 2020 PP  3/09/20 

Zoosafari di Fasano 1 6 settembre 2020 PP  3/09/20 

Procida 1 13 settembre 2020 PP  10/09/20 

Baia sommersa 1 13 settembre 2020 PP  10/09/20 

Capri 1 20 settembre 2020 PP  17/09/20 

Certosa di Trisulti e Alatri 1 20 settembre 2020 PP  17/07/20 

Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 6 dal 22 al 27 settembre 2020 PP  1/09/20 

Transiberiana d’Italia 1 27 settembre 2020 Prenota entro 27/06/20 

Grotte di Stiffe e Santo Stefano di Sessanio 1 27 settembre 2020 PP  24/09/20 



Mini crociera
del Gargano e
Vieste

Data:

5 luglio 2020, 23 agosto 2020

Partenza:

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:00 Termoli - Piazza del Papa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Vieste, la “Perla del Gargano”.
Costeggiando la suggestiva e panoramica costa garganica, caratterizzata da
un susseguirsi di spiagge, alte falesie a strapiombo sul mare, archi naturali e
faraglioni, si giunge al porto di Vieste.
Imbarco in motonave privata condotta da un’esperta guida ed inizio della
straordinaria mini crociera alla scoperta delle più belle grotte marine del
Gargano. Conosciute con i nomi più curiosi e bizzarri in base alle forme, ai
colori ed agli aneddoti che le caratterizzano, ognuna ha qualcosa di unico da
mostrare e raccontare sotto un mix di luci e colori inimitabili. Possibilità di sosta-
bagno in una suggestiva baia per potersi tuffare nelle splendide acque di
questo mare cristallino. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio attività balneare in spiaggia e/o visita libera del centro storico
di Vieste. Tra le intricate e caratteristiche stradine si potrà ammirare la
Cattedrale con il suo bellissimo campanile che si erge a guardia della città, il
Castello federiciano, dal quale è possibile scorgere il Pizzomunno, monolito
calcareo, simbolo della città di Vieste. Passeggiata e shopping nel pittoresco
borgo, meravigliandosi della straordinaria bellezza del posto e gustando le
specialità locali.
Alle ore 17:30 partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Abbigliamento e accessori consigliati: costume, cappellino, occhiali da sole e
crema solare.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
2/07/2020 )

€ 45

Intero
(oltre il 2/07/2020)

€ 50

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- mini crociera del Gargano

con guida (3 ore)
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Costiera
Amalfitana -
tour
panoramico in
minibus

Data:

5 - 26 luglio, 2 - 8 - 14 agosto, 13 - 20 settembre 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Castellammare di Stabia, da dove avrà inizio lo splendido tour
della “terra dei limoni”.
Attraversando i borghi della penisola sorrentina affacciati sul Golfo di Napoli, si
potrà godere di un felice mix di colori, profumi e scorci mozzafiato. Sosta
panoramica sulla terrazza belvedere di Sorrento che, su un blu d’incanto,
regalerà un’ampia e straordinaria veduta sulla città.
Spostamento verso Positano, a tutti noto come “l’angolo di paradiso”, da
sempre luogo di villeggiatura di straordinaria bellezza. A seguire sosta
panoramica e facoltativa degustazione di granite.
Continuando lungo le minute vie della frastagliata costa si giungerà a Conca
dei Marini, sede della famosa Grotta dello Smeraldo, che potrà esser
facoltativamente visitata.
Giunti ad Amalfi possibilità di pranzo in ristorante con menù di pesce. Visita
del centro storico dell’incantevole cittadina adornato dal complesso
monumentale di Sant’Andrea, dal Duomo, dal Chiostro paradiso, dalla Basilica
del crocifisso, oltre che dal famoso porto che la rese Repubblica Marinara.
Proseguendo il tour si incontreranno in sequenza le località di Minori e Maiori,
per completare la splendida escursione a Vietri sul Mare, il paese della
ceramica.
Al termine rientro in sede previsto serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12.00 del
2/07/2020)

€ 50

Intero
(oltre il 2/07/2020)

€ 55

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT

Servizi facoltativi:

- visita guidata alla Grotta dello
Smeraldo in battello a remi
(30 minuti): €6

- escursione in barca da
Conca dei marini ad Amalfi
(40 minuti): €10

- tour panoramico da Amalfi a
Ravello con autobus scoperto
A/R: €10

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Capri

Data:

12 luglio 2020 - 20 settembre 2020

Partenza:

ore 5:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:15 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Salerno. Arrivo al porto ed inizio della traversata in traghetto
verso Capri, costeggiando la Costiera Amalfitana.
Ammirando gli incantevoli paesaggi di Positano, l’antica Repubblica Marinara
di Amalfi e tanti altri piccoli centri che si snodano lungo la costiera, si giunge al
porto di Marina Grande sull’isola di Capri. All’arrivo incontro con la guida e
visita di quest’angolo di paradiso, celebre per l’inconsueta bellezza della sua
natura, le meravigliose ville, la famosa Piazzetta nota in tutto il mondo come
fulcro della mondanità ed i Giardini di Augusto dai quali si possono ammirare i
mastodontici Faraglioni.
Giro panoramico da Capri fino ad Anacapri.
Proseguimento della visita guidata alla scoperta del centro storico di Anacapri,
caratterizzato da piccole botteghe di artigiani, piazze e stradine colorate e
profumate da variopinti fiori, dalla famosa Villa San Michele e dall’affascinante
belvedere del Golfo di Napoli. Pranzo libero a cura dei partecipanti con
possibilità di pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping, con possibilità di
giro dell’isola in motobarca alla scoperta delle straordinarie grotte e dei
magnifici Faraglioni con il romantico passaggio sotto il “ponte dell’amore”. Al
termine imbarco per Salerno, arrivo e partenza per il rientro in sede previsto in
serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12.00 del
9/07/2020 )

€ 80

Intero
(oltre il 9/07/2020 )

€ 88

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- traversata in traghetto per

Capri A/R
- tassa di sbarco
- spostamenti e tour

panoramico con autobus
privati come da programma

- visita guidata di Capri e
Anacapri

- accompagnatore turistico per
l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- giro dell’isola in motobarca

€15
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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In Canoa sul
fiume Tirino

Data:

12 luglio 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Capestrano, in provincia dell’Aquila, situato su un colle che
domina la Valle del fiume Tirino tra l'altopiano di Navelli e le estreme
propaggini sud-orientali del massiccio del Gran Sasso d'Italia.
Spettacolare escursione in canoa lungo il fiume Tirino, definito il più limpido
e pulito d’Europa, alimentato da una moltitudine di micro sorgenti. Le acque,
limpidissime e cristalline, lasciano penetrare i raggi del sole per diversi metri
sotto il pelo dell’acqua, cosicché la fotosintesi clorofilliana abbia luogo anche
nelle zone più profonde dando vita ad una vegetazione lussureggiante ed una
ricca fauna.
Accompagnati da esperte guide che illustreranno peculiarmente il patrimonio
culturale, monumentale, paesaggistico e naturalistico della Valle del Tirino, si
andrà alla scoperta del territorio nel quale è stata rinvenuta la statua del
Guerriero di Capestrano, immersi nella natura selvaggia e circondati da sapori
unici e tradizioni centenarie. A seguire possibilità di pranzo tipico
sull’incantevole terrazza panoramica nel cuore d'Abruzzo. Nel pomeriggio
visita del centro storico di Capestrano, suggestivo borgo dominato
dall’imponente Castello Piccolomini. Al termine partenza per il rientro in sede
previsto in serata. Informazioni tecniche:
- lunghezza percorso: circa 5 Km;
- grado di difficoltà: facile (consigliato per le famiglie);
- durata: circa 2h 30m;
- abbigliamento comodo ed a strati, scarpe chiuse, cappellino per il sole,
crema solare, acqua;
- ciascuna canoa può ospitare oltre alla guida, 2 persone ed un bambino di
max 3 anni

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
9/07/2020 )

€ 60

Intero
(oltre il 9/07/2020 )

€ 66

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- escursione guidata in canoa

con inclusi il kit di giubbotto di
salvataggio, pagaie ed
impermeabile

Servizi facoltativi:

- pranzo con degustazione di
prodotti tipici abruzzesi €15

- scelta del posto a sedere sul
pullman



Salento tra
Barocco e
Oriente

Data:

dal 17 al 19 luglio 2020

Partenza:

ore 6:00 Isernia - Hotel Europa
ore 6:00 Termoli - Piazza del Papa
ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus

1° giorno: luoghi di partenza - Lecce - Gallipoli
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Lecce, la capitale del Salento, denominata la “Firenze del Sud”
per la ricchezza della sua architettura. All’arrivo incontro con la guida e visita
del centro storico della città, adornato da testimonianze che vanno dall’antica
Roma fino allo splendore del Barocco. Interessante sarà la scoperta del
Duomo con il suo particolare campanile e la spettacolare chiesa di Santa
Croce situata nel cuore della città e costruita con la tipica pietra leccese dal
colore ambrato. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, in centro città a Gallipoli,
cena e pernottamento.

2° giorno: Gallipoli - Otranto - Santa Maria di Leuca
Prima colazione in hotel. Intera giornata da trascorrere al mare, tra acque
cristalline del Salento e lunghe spiagge bianche. In alternativa si propone
escursione facoltativa da dedicare alla visita guidata di Otranto, la “Porta
d’Oriente” e Santa Maria di Leuca, l’estremo lembo geografico dell’Italia ove
finisce la terra e inizia l’infinito. Possibilità di escursione in barca per ammirare
l’incredibile scenario dell’incontro dei “due mari” e le bellissime grotte
naturali. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Gallipoli - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico della “Città Bella”,
come veniva chiamata Gallipoli dagli antichi Greci. Durante la passeggiata si
ammireranno la Cattedrale, l’imponente castello ed i caratteristici negozi di
artigianato locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in
sede.

Prenota Prima
(entro il 3/07/2020)

€ 255

Bambini
(da 4 a 12 anni)

€ 195

Intero
(oltre il 3/07/2020)

€ 280

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3***
- trattamento di pensione

completa con bevande
incluse

- visita guidata di Lecce e
Gallipoli

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno

Servizi facoltativi:

- camera singola €25 per notte
- polizza annullamento viaggio

€18
- escursione ad Otranto e



Procida

Data:

19 luglio 2020 - 13 settembre 2020

Partenza:

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Pozzuoli. Arrivo al porto, imbarco e traversata in traghetto fino a
Procida (durata della traversata pari a 50 minuti). All’arrivo colazione con
caffé “arcipelago campano” e “lingua di bue”, incontro con la guida e
partenza alla scoperta della più piccola e suggestiva tra le isole partenopee
con divertenti mini taxi turistici. Ricca di scorci naturali ed indimenticabili
panorami mozzafiato, tra le tipiche abitazioni a grappolo lungo la costa con
facciate dai colori variopinti, si visiteranno le più belle e note località dell’isola:
il borgo medievale di Terra Murata, l’Abbazia di San Michele, il borgo dei
pescatori, Piazza dei Martiri e Marina Corricella sulle orme de “Il Postino”.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate, shopping oppure per un tuffo nelle
meravigliose acque cristalline dell’isola.
Alle ore 17:00 imbarco per Pozzuoli, arrivo e partenza per il rientro in sede
previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
16/07/2020)

€ 60

Intero
(oltre il 16/07/2020)

€ 66

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- passaggio marittimo A/R

Pozzuoli-Procida
- spostamenti in taxi turistici
- servizio guida per la visita

dell’isola
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €25
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Le Gole del
Sagittario e il
Lago di
Scanno

Data:

19 luglio 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Anversa degli Abruzzi, il borgo incantato che ispirò Gabriele
D'Annunzio per la sua tragedia “La Fiaccola sotto il moggio”. All’arrivo
incontro con la guida e visita dell’affascinante centro storico, annoverato nella
lista dei “Borghi più belli d’Italia” e circondato da uno scenario unico ed
imperdibile. Passeggiando tra i suggestivi vicoletti si giunge al belvedere sulle
maestose Gole del Sagittario.
Proseguimento del tour panoramico percorrendo una delle strade più
strabilianti d’Abruzzo, affacciata sulle Gole del Sagittario: spettacolare
canyon scavato dalla millenaria erosione delle impetuose acque del fiume
omonimo, oggi Riserva naturalistica regionale. Durante il tragitto la guida
illustrerà il paesaggio e la flora che si caratterizza per rari esemplari di fiori,
come ad esempio il Fiordaliso del Sagittario. Arrivo al Lago di San Domenico
dalle limpide acque color verde smeraldo e visita dell’Eremo del “Santo dei
serpenti”, San Domenico Abate, con l’annessa grotta.
Spostamento verso il Lago di Scanno, il lago a forma di cuore, e pranzo libero
a cura dei partecipanti sulle rive del lago con possibilità di pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Scanno. Attraverso i vicoli
dell’antico borgo è possibile ripercorrere la storia di un tempo in cui la
pastorizia e l’artigianato fecero di questo paese uno dei centri più ricchi
d’Abruzzo. Ne sono testimonianza i monumentali palazzi, le fontane e le
numerose chiese, tra cui la Chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle. Le
numerose botteghe orafe perpetuano, in aggiunta, un’antica tradizione, il cui
prodotto più famoso è la Presentosa, gioiello abruzzese per eccellenza ancora
oggi indossato dalle donne scannesi insieme al tradizionale abito che in
passato ne sanciva il ceto sociale. Al termine partenza per il rientro in sede
previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
16/07/2020)

€ 35

Intero
(oltre il 16/07/2020)

€ 38

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita con guida per l’intera

giornata

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman



Ponza

Data:

26 luglio 2020

Partenza:

ore 5:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:10 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
trasferimento al porto. Imbarco e traversata in traghetto veloce alla volta
dell’Isola di Ponza, quintessenza mediterranea, per vivere una giornata
indimenticabile all’insegna del benessere, del relax e del piacere, immersi in
autentici paesaggi e panorami mozzafiato.
All’arrivo incontro con la guida e visita delle bellezze che si snodano lungo il
centro storico, percorrendo suggestivi vicoletti con veduta sul porto borbonico,
ivi inclusa la Chiesa della SS. Trinità sorta nei pressi di un’antica villa romana.
Pranzo libero a cura dei partecipanti.
A seguire tempo a disposizione nel porticciolo colorato per godersi l’atmosfera
mediterranea dell’isola, effettuare un giro in barca alla scoperta delle
straordinarie grotte e degli esclusivi faraglioni oppure lanciarsi dalla spiaggia di
Frontone con un tuffo in mare tra le acque cristalline del fondale sabbioso.
Nel pomeriggio spostamento verso il porto, sistemazione in pullman GT e
partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
23/07/2020)

€ 80

Intero
(oltre il 23/07/2020)

€ 88

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- traversata in traghetto veloce

per Ponza A/R
- visita guidata dell’isola di

Ponza
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- escursione in barca tra grotte
e faraglioni € 15

- barchetta da Ponza per
Frontone € 5 A/R

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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L'arte della
Valle del
Fortore

Data:

26 luglio 2020

Partenza:

ore 8:00 Campobasso - Terminal autobus

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Gambatesa, il paese delle “maitunat”.
All’arrivo scopriremo il piccolo laboratorio artigianale di marmellate e
confetture molisane per conoscere la storia di una passione diventata arte,
assistere alla lavorazione dei prodotti e degustare le prelibatezze interamente
fatte a mano. A seguire visita guidata del Castello di Capua, un maniero
medievale trasformato nel rinascimento in elegante dimora signorile ricca di
affreschi cinquecenteschi di Donato da Copertino, allievo di Giorgio Vasari.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Jelsi, il piccolo borgo molisano dove il grano si fa arte.
Visita guidata del Museo del Grano, un piccolo gioiello in cui brillano i riflessi
d’oro dei carri, per ripercorrere la storia della festa in onore di Sant’Anna e
tutte le fasi di lavorazione del cereale. Incontro con artigiani del posto per
vivere il racconto della festa della mietitura tra le più suggestive e particolari
d’Italia, che affonda le proprie radici nella tradizione e nella vocazione
contadina. Visita del centro storico, del palazzo ducale e della cripta della
Cappella della SS. Annunziata.
Al termine partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
23/07/2020)

€ 20

Intero
(oltre il 23/07/2020)

€ 23

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visite guidate come da

programma
- biglietto d'ingresso al Castello

di Gambatesa
- biglietto d'ingresso al Museo

del Grano di Jelsi
- degustazione marmellate

artigianali

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Jeep Tour

Data:

1 agosto 2020

Partenza:

ore 8:30 Campobasso - Terminal autobus

Raggiungeremo luoghi inesplorati attraversando tratturi, ruscelli, boschi e
monti rocciosi per godere di spettacolari paesaggi e panorami. Scoprire le
bellezze naturali e paesaggistiche del Molise non è mai stato così bello e
divertente.

 Tutti in fuoristrada e…si parte! Ci addentreremo nella fitta rete di stradine
dimenticate che anticamente collegavano i piccoli borghi disseminati sul
territorio. Visiteremo la “Via delle Grotte”, il Massiccio montuoso del Matese,
la scenografica grotta "Pozzo della Neve", il Regio Tratturo “Pescasseroli
Candela”, il Tempio Italico di San Petro dei Cantoni e per concludere
passeggeremo tra il Cardo e il Decumano della città romana di Altilia. 
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
Ore 18:00 circa rientro in sede.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
29/07/2020)

€ 55

Intero
(oltre le ore 12:00 del
29/07/2020)

€ 60

La quota comprende:

- escursione in fuoristrada
turistico

- guida ambientale
escursionistica per l'intera
giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
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Il Sentiero dei
Limoni in
Costiera
Amalfitana

Data:

2 agosto 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:15 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per il porto di Salerno. Imbarco e mini crociera della Costiera
Amalfitana attraverso un susseguirsi di paesaggi mozzafiato.
Arrivo a Maiori incontro con la guida e visita del borgo e della Chiesa collegiale
di Santa Maria a Mare. Inizio della camminata lungo il meraviglioso Sentiero
dei Limoni: una strada antica che collega Maiori a Minori, attraversando
terrazzamenti panoramici, incantevoli giardini e limoneti in cui viene coltivato il
limone più conosciuto al mondo: lo “sfusato amalfitano”.
Arrivo nell’affascinante borgo di Minori e proseguimento della mini crociera
fino ad Amalfi.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
Nel pomeriggio visita libera di Amalfi la città adornata dal complesso
monumentale di Sant’Andrea, la Cattedrale, il Duomo, il Battistero, il Museo
della Carta oltre che dal famoso porto che la rese Repubblica Marinara.
Ore 17:45 partenza per Salerno in traghetto (30 minuti). Sistemazione in
pullman GT e partenza per il rientro in sede previsto in serata.
Caratteristiche del Sentiero dei Limoni: da Maiori a Minori
Difficoltà: turistico (facile). L’inizio del sentiero è caratterizzato da gradini.
Distanza: 2,5 Km
Durata: 2/3 ore
Dislivello: +/- 150 mt
Abbigliamento ed attrezzature consone ad un percorso collinare.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
30/07/2020 )

€ 50

Intero
(oltre il 30/07/2020 )

€ 55

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- mini crociera della Costiera

Amalfitana
- passeggiata guidata lungo il

Sentiero dei Limoni
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Paestum e
Castellabate

Data:

2 agosto 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Paestum, antica città della Magna Grecia nota ai fondatori come
“Poseidonia” in onore di Poseidone, Dio del mare, ma devotissima ad Era ed
Atena. All’arrivo incontro con la guida e visita del Sito Archeologico più
importante al mondo tanto da essere riconosciuto dall'UNESCO come
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, totalmente dominato dalla presenza di tre
maestosi templi dorici: il Tempio di Hera, il Tempio di Nettuno ed il Tempio di
Cerere, opere d’arte a cielo aperto che affascinano per il loro valore storico e
la loro magnificenza architettonica. All’ombra di tanta meraviglia è collocata
una delle più importanti collezioni archeologiche d’Italia, il Museo
Archeologico Nazionale, contenente numerosi reperti di manifattura
prevalentemente greca antica e lucana, rinvenuti nelle varie necropoli
circostanti che aiuteranno il visitatore ad offrire una completa visione degli
avvenimenti storici che hanno interessato il territorio sin dalla preistoria.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
Nel pomeriggio proseguimento per Castellabate, una piccola oasi incantata
della costiera cilentana nota a tutti per il suo splendido golfo, le lunghe spiagge
dorate e per essere stato il set cinematografico del film “Benvenuti al Sud”.
Piacevole passeggiata lungo il suo centro storico, immersi tra stradine,
vicoletti, archi, scalinate e casette intercomunicanti in pietra grigia, fino al
Castello dell’Abate, da cui il borgo ha preso il nome, alla Basilica Pontificia ed
al Palazzo Perrotti. Uno spettacolo mozzafiato sarà poi offerto dal porticciolo
“Le Gatte”, teatro di una vista senza eguali con scogliere frastagliate ed alte
colline a picco sul mare.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
30/07/2020)

€ 50

Intero
(oltre il 30/07/2020)

€ 55

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- biglietto d’ingresso e visita

guidata al Parco
Archeologico di Paestum

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- scelta del posto a sedere sul

pullman



Lourdes e
Costa Azzurra

Data:

dal 2 all’8 agosto 2020

Partenza:

ore 5:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta)
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:40 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza - Sanremo
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Sanremo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sanremo - Saint Paul de Vence - Nimes
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Saint Paul de Vence, il borgo
medievale degli artisti in Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. In serata cena e
pernottamento in hotel a Nimes. 

3° giorno: Nimes - Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes. Arrivo, visita del Santuario e
funzioni religiose. Pensione completa in hotel. 

4° e 5° giorno: Lourdes
Intere giornate da dedicare a visite e funzioni religiose del Santuario di
Lourdes. Pensione completa in hotel. 

6° giorno: Lourdes - Sanremo
Prima colazione e partenza per il rientro in Italia. Pranzo in ristorante. In serata
arrivo a Sanremo, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Sanremo - Montecatini - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo in
ristorante a Montecatini. Arrivo in sede previsto in serata. 

Prenota Prima
(entro il 13/07/2020)

€ 600

Intero
(oltre il 13/07/2020)

€ 650

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3/4*
- trattamento di pensione

completa con bevande
incluse

- visite ed escursioni come da
programma

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- ingresso a musei e

monumenti
- servizio navetta partenza da

Termoli €15 (bambini gratis)

Servizi facoltativi:

- camera singola per l'intero
periodo €150

- polizza annullamento viaggio
€30

- scelta del posto sul pullman



Le meraviglie
umbre...il
cuore verde
dell'Italia

Data:

dal 7 al 9 agosto 2020

Partenza:

ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza – Cascata delle Marmore – Campello sul
Clitunno - Passignano sul Trasimeno
Incontro con i partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Terni, sede della magnifica Cascata delle Marmore. Visita
guidata percorrendo affascinanti sentieri, a stretto contatto con la natura, per
ammirare l’impetuoso scorrere delle acque della cascata, il suggestivo salto
ed i canyon scavati nella roccia dal fiume Nera. Pranzo libero a cura dei
partecipanti. Nel pomeriggio visita delle Fonti del Clitunno, un’oasi
naturalistica senza tempo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Isola Maggiore - Castiglione del Lago
Prima colazione in hotel. Splendida gita in barca, tra l’azzurro delle acque del
Trasimeno e il verde delle colline circostanti, alla volta dell’Isola Maggiore.
Visita guidata del borgo, un gioiello di arte e storia che preserva un paesaggio
incontaminato e ricco di bellezze naturali. Pranzo in ristorante a Passignano.
Nel pomeriggio proseguimento per Castiglione del Lago, il centro turistico più
importante del Trasimeno. Visita guidata del centro storico ed il Palazzo della
Corgna. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Spello - Rasiglia - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e visita guidata di Spello, il borgo fiorito dell’Umbria,
ricco di importanti monumenti e straordinarie bellezze paesaggistiche. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Rasiglia, la piccola Venezia umbra.
Attraversata da numerosi ruscelli, fino all’inizio del '900 fu un centro fiorente
per l’attività di mulini, lanifici e tintorie che sfruttavano l’energia dell’acqua.
Oggi è un eco-museo tessile a cielo aperto tutto da scoprire attraverso una
visita guidata nel borgo. Al termine partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro il 18/07/2020)

€ 295

Bambini
(da 4 a 12 anni)

€ 235

Intero
(oltre il 18/07/2020)

€ 315

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3***
- trattamento di pensione

completa con bevande
incluse

- visite guidate come da
programma

- biglietto d'ingresso alla
Cascata delle Marmore

- escursione in battello sul
Lago Trasimeno

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- biglietti d'ingresso a musei e

monumenti

Servizi facoltativi:



Isole Tremiti

Data:

9 agosto 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 8:00 Termoli - Porto turistico

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per il porto di Termoli. Imbarco e traversata in traghetto alla volta
delle Isole Tremiti, un piccolo angolo di paradiso in cui il mare cristallino, i
fondali variopinti, il clima gradevole, l’aria pura, la vegetazione rigogliosa, la
natura incontaminata e le suggestive grotte danno vita a zone di una bellezza
eterea, a cui nessun appassionato del mare e della natura può resistere.
Arrivo a San Domino, l’isola più estesa dell’arcipelago, ricoperta da una
foresta di pini d’Aleppo e lecci, unica dal punto di vista paesaggistico-
naturalistico. Proseguimento per l’isolotto di San Nicola che, con i suoi
importanti monumenti, è considerato il centro storico dell’arcipelago. Visita
dell’isola con facoltativa attività di balneazione. Possibilità di giro in barca
dell’intero arcipelago, durante la cui meravigliosa escursione si potranno
ammirare le bellissime grotte che si snodano lungo la costa, con facoltativa
sosta bagno rinfrescante.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante con
menù di pesce.
Nel pomeriggio rilassante passeggiata nella lussureggiante pineta di San
Domino, attività di balneazione, shopping e tempo libero.
Al termine spostamento verso il porto di Termoli, sistemazione in pullman GT e
partenza per il rientro in sede previsto in serata. 

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
6/08/2020)

€ 50

Intero
(oltre il 6/08/2020)

€ 55

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- traversata in traghetto sulla

tratta Termoli - San Domino
A/R

- accompagnatore turistico per
l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante con
menù di pesce €25

- giro in barca dell'arcipelago e
delle straordinarie grotte
(durata 2 h) €15

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Molise: tour eno
gastronomico

Data:

9 agosto 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 8:00 Termoli - Piazza del Papa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Larino, nel cuore della Valle del Biferno per una grande
esperienza culinaria a diretto contatto con la natura per scoprire segreti e fiori
all’occhiello della cucina tipica molisana.
Percorrendo la fondo valle del Biferno, tra paesaggi naturali e panorami unici,
si giunge in un antico frantoio. Qui scoprirete il primo prodotto
d’eccellenza: l’olio extravergine di oliva. La particolare conformazione
orografica e la natura incontaminata del territorio, permettono la coltivazione di
diverse varietà di olive secondo metodi antichi. La produzione di olio in Molise
vanta una tradizione millenaria: l’olio molisano fu apprezzato e celebrato dai
poeti romani. Visita dell’antico frantoio per esplorare distese di uliveti e
conoscerne le tecniche di coltivazione, raccolta ed estrazione. Si conclude con
una gustosa degustazione delle diverse specialità di olio extravergine di oliva
su pane fresco.
La seconda eccellenza molisana è la produzione di vini tra i quali spicca il
Tintilia DOC autoctono. Giunti in una delle più importanti cantine della zona a
conduzione familiare, immersi nel verde dei vigneti ed accompagnati
dall’enologo, visiterete i vigneti e le cantine per conoscere le principali fase di
produzione del vino. Degustazione di vini accompagnati da tipicità della cucina
molisana.
A seguire visita guidata del centro storico di Larino che preserva ancor oggi
importanti testimonianze romane. L’anfiteatro, i mosaici romani, i sontuosi
palazzi, le ville nobiliari e le chiese fanno da sfondo al meraviglioso centro
storico.
Proseguimento per Termoli, visita libera del pittoresco borgo marinaro a picco
sul mare.
Al termine partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro il 6/08/2020)

€ 40

Bambini
(fino a 11 anni)

€ 25

Intero
(oltre il 06/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visite guidate come da

programma
- degustazione olio e vino
- pranzo tipico molisano con

menù degustazione

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman



Alberobello e
Polignano a
Mare

Data:

9 agosto 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Alberobello, la “capitale dei Trulli”, dichiarata Patrimonio
mondiale dell’umanità dall’Unesco.
All'arrivo sarete accolti da un paesaggio unico al mondo! Il centro storico della
città è integralmente costituito da affascinanti edifici di forma piramidale, i trulli,
esempio eccezionale dell’insediamento umano tradizionale e dell’utilizzo di
risorse territoriali e marine. Accompagnati dalla guida, si scopriranno le storie, i
racconti e gli aneddoti di questa meravigliosa cittadina pugliese. Pranzo libero
a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio arrivo a Polignano a Mare, un piccolo gioiello bagnato dal
mare che si staglia tutto bianco in un paesaggio colorato di verde ed azzurro.
Piacevole passeggiata nel caratteristico borgo di pescatori decantato da
Domenico Modugno, offrendo suggestivi scorci panoramici con le sue terrazze
a strapiombo sul mare ed un centro storico guizzante di chiese, botteghe
artigiane, case bianche, balconi fioriti e strade che resistono al passare del
tempo con un tocco unico e poetico. Possibilità di escursione in barca.
Al termine delle visite partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
6/08/2020)

€ 40

Intero
(oltre il 6/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata di Alberobello

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Valle d’Aosta 
d’incanto - 
settimana verde 

 Data 
dal 10 al 16 agosto 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:30 Isernia - Hotel Europa 
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:30 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 
(entro il 20/07/2020) 

€ 690 

Intero 
(oltre il 20/07/2020) 

€ 750 

Bambini 
(fino a 11 anni) 

€ 600 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- visite guidate come da 
programma 

- escursione in funivia sul 
Monte Bianco 

- degustazione di prodotti 
tipici 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Aosta 
Incontro con i partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Aosta. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Cogne, Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Prima colazione e visita guidata del Parco Nazionale del Gran Paradiso: il ponte-
acquedotto romano di Pondel, Valnontey e le Cascate di Lillaz. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Aosta - Fénis 
Prima colazione e visita guidata del centro storico di Aosta e del prezioso 
Castello di Fénis, uno dei manieri medievali più noti d’Europa. Termine della 
visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Courmayeur - Skyway Monte Bianco 
Prima colazione e spettacolare escursione guidata nel cuore del massiccio del 
Monte Bianco, l’Ottava Meraviglia del Mondo, attraverso l’avveniristica funivia 
Skyway. A seguire visita di Courmayeur e suggestiva passeggiata lungo la 
passerella panoramica di Pré-Saint-Didier. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° giorno: Gressoney - Bard 
Prima colazione e visita guidata della Valle di Gressoney, ai piedi del Monte 
Rosa, del Castel Savoia, del borgo medievale di Bard e del famoso Forte 
ottocentesco. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Valpelline - Valle del Gran San Bernardo 
Prima colazione e visita con guida della Valpelline, il magnifico Lago Lexert, la 
Valle del Gran San Bernardo fino a Etroubles ed il Centro visitatori Fontina, un 
interessante tour all’interno delle grotte di stagionatura, ricavate in antiche 
miniere, ricche di oltre 60.000 forme di fontina. Pranzo libero. Termine della 
visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Aosta - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo libero, arrivo in 
serata. 
 

Servizi facoltativi: 

- camera singola per l'intero 
periodo €150 

- polizza annullamento viaggio 
€50 

- scelta del posto sul pullman 

INFO E PRENOTAZIONI 
www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   

& 



Ischia

Data:

14 agosto 2020

Partenza:

ore 5:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:15 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per il porto di Napoli/Pozzuoli. Imbarco e traversata in traghetto alla
volta di Ischia, la più grande isola del golfo di Napoli, ricca di sorgenti termali,
scenari naturalistici straordinari, panorami sconfinati, un trionfo di colori,
profumi e sapori unici al mondo.
All’arrivo passeggiata lungo la celebre “via Roma”, incontro con la guida ed
inizio del tour panoramico in pullman con soste belvedere nei principali centri
dell’isola: Barano d’Ischia, Serrana Fontana, Sant’Angelo “borgo dei
pescatori”, Forio, Lacco Ameno e Casamicciola.
Pranzo libero a cura dei partecipanti, con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
A seguire piacevole passeggiata tra vicoletti caratteristici e negozietti di
souvenir con possibile visita libera di Ischia Porto e del Castello Aragonese.
Nel pomeriggio traversata per il porto di Napoli/Pozzuoli, sistemazione in
pullman GT e partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00
dell'11/08/2020 )

€ 60

Intero
(oltre l'11/08/2020 )

€ 66

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- traversata in traghetto per

Ischia A/R
- visita guidata di Ischia
- giro panoramico dell’isola in

pullman
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Abruzzo tra
Natura e
Avventura...
Zipline!

Data:

14 agosto 2020

Partenza:

ore 7:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 8:10 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Pacentro, incantevole località immersa nel Parco Nazionale della
Majella e posta su una collina che domina l’intera Valle Peligna, straordinario
balcone panoramico sui maggiori gruppi montuosi abruzzesi.
All’arrivo incontro con la guida ambientale escursionistica ed inizio della
piacevole e salutare passeggiata lungo i sentieri del Parco Nazionale della
Majella, immersi tra natura e splendidi paesaggi, canyon selvaggi ed un
silenzio rigenerante. Il “Padre dei Monti”, com’è stato definito da Plinio il
Vecchio, la “Montagna Madre” per gli abruzzesi, alta ed imponente, significa
tutto questo e molto di più! Rinomato per la sua grande biodiversità di flora e
fauna, si caratterizza non solo per la ricchezza di specie vegetali che
ammontano ad oltre 2100 ma anche per l’originalità espressa attraverso il
numero delle specie animali che ammontano a circa 150. A seguire, facoltativo
volo lungo una Zipline di ultima generazione realizzata secondo tutti i migliori
standard legati alla sicurezza. Un’esperienza adrenalinica che ricorderai per
tutta la vita: volare come un’aquila ed assaporare il brivido di planare a tutta
velocità in picchiata lungo un cavo d’acciaio. (Informazioni utili: la Zipline è
considerata un’esperienza “estrema” alla portata di tutti: peso min. 35 kg,
peso max. 130 kg, altezza min. 120 cm ed altezza max. 205 cm. I minori
possono volare con l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Tutti i
partecipanti devono essere in buone condizioni psicofisiche e non soffrire di
patologie incompatibili con il volo). Pranzo a sacco a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita libera di Pacentro, piccolo e suggestivo borgo medievale,
denominato il “Paese delle torri” per il Castello Caldora, il castello più antico
d’Abruzzo. Inserito nel circuito dei “Borghi più belli d'Italia”, la meraviglia di
questo luogo si scorge passeggiando semplicemente attraverso i suoi vicoletti
acciottolati. Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00
dell'11/08/2020 )

€ 55

Intero
(oltre le ore 12:00
dell'11/08/2020 )

€ 60

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- trekking con guida GAE

Servizi facoltativi:

- volo zipline singolo
comprensivo di briefing
iniziale, attrezzatura di
sicurezza e tecnica: adulti
€38

- volo zipline singolo
comprensivo di briefing
iniziale, attrezzatura di
sicurezza e tecnica: minori
€30

- visita guidata del centro
storico di Pacentro €5

- scelta del posto a sedere sul
pullman



Sperlonga e
Gaeta

Data:

15 agosto 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman e
partenza per Sperlonga, la perla della Riviera di Ulisse. Un bellissimo borgo
sul Golfo del Circeo adagiato su una ridente penisola sospesa tra mare e
montagna caratterizzato da strette viuzze, piazzette in stile caprese e
panorami mozzafiato. Visita guidata del centro storico e della celebre villa
appartenuta all'imperatore Tiberio, le cui sculture che ornavano una parte del
complesso imperiale, sono ammirabili all'interno del museo archeologico
nazionale di Sperlonga. Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Gaeta, splendidamente adagiata sul
mare, alla scoperta del Santuario dell’Annunziata con l’annessa Grotta
d’Oro, del Castello angioino-aragonese (esterno), del Duomo con il suo
affascinante campanile, della Grotta del Turco e del celebre Santuario della
Montagna Spaccata. Tempo libero per passeggiate ed escursione in barca
facoltativa. Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro il 12/08/2020)

€ 40

Prenota Prima
(entro il 12/08/2020)

€ 40

Intero
(oltre il 12/08/2020)

€ 44

Bambini
(fino a 11 anni)

€ 35

Intero
(oltre il 12/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata intera giornata

La quota non comprende:

- Biglietto d'ingresso al Museo
Archeologico Nazionale di
Sperlonga: intero €5, 18-25
anni €2, minorenni gratuito



Punta Aderci
tra cielo, mare
e terra

Data:

16 agosto 2020

Partenza:

ore 8:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 9:00 Termoli - Piazza del Papa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Vasto. Affacciata sul cosiddetto Golfo d’Oro, la ridente cittadina
di Vasto vanta antiche origini che risalgono all’età romana,  quando il suo
nome era Histonium. Tra aneddoti storici e credenze popolari, tra la penombra
delle cappelle devozionali e la luminosa passeggiata panoramica sulla loggia
Amblingh, il percorso di visita guidata si dipanerà toccando i maggiori
monumenti della città, in un viaggio lungo i secoli fino ad oggi.
Pranzo libero a cura dei partecipanti. Proseguimento per Fossacesia e visita
guidata dell’Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere, che dall’alto
dell’omonimo promontorio domina la Costa dei Trabocchi con tutta la sua
austera bellezza. Con il bel portale della Luna, la cripta affrescata e l’ameno
chiostro, rappresenta uno straordinario esempio di sincretismo artistico tra lo
stile romanico e quello gotico.
A seguire spettacolare escursione Riserva Naturale Regionale di Punta
Aderci. Nata per tutelarne le peculiarità botaniche e faunistiche, la Riserva è
diventata oggi una meta per gli amanti della natura. La mezzaluna di spiaggia
sabbiosa compresa tra il porto e il promontorio presenta un’interessante
ecosistema dunale costituito da flora e fauna specializzatesi per vivere in un
ambiente così estremo. La passeggiata parte dalle dune costiere della Riserva,
fino alla selvaggia spiaggia dei Libertini, per concludersi sul famoso
promontorio di Punta Aderci. Da qui, mentre il sole al tramonto tinge il cielo di
rosso, godremo del magnifico skyline della Majella, la montagna madre degli
abruzzesi, che sembra specchiarsi vanitosamente sulle acque dell’Adriatico.
Al termine della visita, partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro il 13/08/2020)

€ 30

Intero
(oltre il 13/08/2020)

€ 33

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata intera giornata
- escursione guidata nella

Riserva di Punta Aderci

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Castel San
Vincenzo

Data:

16 agosto 2020

Partenza:

ore 8:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 8:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Castel San Vincenzo. Una giornata immersi tra arte,
natura ed avventura nel meraviglioso scenario montuoso delle Mainarde
molisane e del suo omonimo lago. Un’area di notevole interesse naturalistico
che ospita i tipici esemplari della fauna appenninica protetta, come l’orso
bruno marsicano, il camoscio d’Abruzzo, il lupo appenninico e l’aquila reale.
All’arrivo attività a scelta tra:

escursione in canoa canadese sul lago di Castel San Vincenzo, eletto
al 3° posto tra i laghi più belli d’Italia.
visita guidata dell’ammaliante area archeologica di San Vincenzo al
Volturno caratterizzata dagli affreschi della Cripta di Epifanio, tra i più
importanti esempi di pittura altomedievale europea e dell’Abbazia
benedettina.

Pranzo libero a cura dei partecipanti a bordo lago con possibilità di pranzo in
ristorante (all’aperto) con menù tipico molisano.
Relax e tempo libero a bordo lago nella spettacolare Oasi delle Mainarde.
Nel pomeriggio proseguimento per Rocchetta a Volturno e visita guidata
della Chiesa di Santa Maria delle Grotte, splendido gioiello dell’architettura
rupestre benedettina, fatta edificare dagli abati di San Vincenzo ed
impropriamente restaurata agli inizi del ‘600, custode al suo interno di
affreschi rupestri e murali di notevole fattura. Al termine partenza per il rientro
in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro il 13/08/2020)

€ 20

Intero
(oltre il 13/08/2020)

€ 23

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata della Chiesa di

Santa Maria delle Grotte di
Rocchetta a Volturno

Servizi facoltativi:

- biglietto d'ingresso e visita
guidata all'area archeologica
di San Vincenzo al Volturno
€10

- escursione guidata in canoa
canadese sul Lago di Castel
San Vincenzo €25

- pranzo in ristorante con
menù tipico molisano €25

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Matera

Data:

23 agosto 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Matera, Capitale europea della cultura nel 2019. All’arrivo
incontro con la guida e visita dei Sassi di Matera, primo sito dell’Italia
meridionale iscritto nella lista dei patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono un’intera città scavata nella roccia
calcarenitica, denominata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato,
abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche naturali
singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, distinte ed eleganti si
alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum
paesaggistico di grande effetto. Tutto ciò rende, oggi, il centro storico della
città un luogo unico e dal fascino straordinario, custode della storia dell'uomo.
Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività facoltative. Al termine
partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
20/08/2020)

€ 40

Intero
(oltre il 20/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata dei Sassi di

Matera
- radioguide con auricolari

monouso

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €25
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Mini crociera
del Gargano e
Vieste

Data:

5 luglio 2020, 23 agosto 2020

Partenza:

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:00 Termoli - Piazza del Papa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Vieste, la “Perla del Gargano”.
Costeggiando la suggestiva e panoramica costa garganica, caratterizzata da
un susseguirsi di spiagge, alte falesie a strapiombo sul mare, archi naturali e
faraglioni, si giunge al porto di Vieste.
Imbarco in motonave privata condotta da un’esperta guida ed inizio della
straordinaria mini crociera alla scoperta delle più belle grotte marine del
Gargano. Conosciute con i nomi più curiosi e bizzarri in base alle forme, ai
colori ed agli aneddoti che le caratterizzano, ognuna ha qualcosa di unico da
mostrare e raccontare sotto un mix di luci e colori inimitabili. Possibilità di sosta-
bagno in una suggestiva baia per potersi tuffare nelle splendide acque di
questo mare cristallino. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio attività balneare in spiaggia e/o visita libera del centro storico
di Vieste. Tra le intricate e caratteristiche stradine si potrà ammirare la
Cattedrale con il suo bellissimo campanile che si erge a guardia della città, il
Castello federiciano, dal quale è possibile scorgere il Pizzomunno, monolito
calcareo, simbolo della città di Vieste. Passeggiata e shopping nel pittoresco
borgo, meravigliandosi della straordinaria bellezza del posto e gustando le
specialità locali.
Alle ore 17:30 partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Abbigliamento e accessori consigliati: costume, cappellino, occhiali da sole e
crema solare.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
2/07/2020 )

€ 45

Intero
(oltre il 2/07/2020)

€ 50

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- mini crociera del Gargano

con guida (3 ore)
- accompagnatore turistico per

l'intera giornata

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Civita di
Bagnoregio e
Lago di
Bolsena

Data:

30 agosto 2020

Partenza:

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Civita di Bagnoregio, nota come “la città che muore”. All’arrivo
incontro con la guida e visita dell’antico borgo, ubicato su un’isolata massa
tufacea nel mezzo della Valle dei Calanchi collegata al mondo da una
suggestiva passerella pedonale. Annoverata nella lista dei borghi più belli
d’Italia, Civita di Bagnoregio rappresenta un luogo di struggente bellezza,
quasi irreale.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante
tipico.
Nel pomeriggio proseguimento per Bolsena e visita del centro storico della
città e del suo lago, il più grande di origine vulcanica in Europa. L’azzurro
intenso del lago, gli incantevoli panorami, l’affascinante centro storico,
caratterizzato dalla Collegiata di S. Cristina, l’imponente Castello Monaldeschi
della Cervara e le torri, faranno da sfondo ad una piacevole passeggiata tra gli
inebrianti profumi della natura. Possibilità di escursione panoramica in battello
sul lago per ammirare l’incantevole paesaggio della Tuscia.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
27/08/2020)

€ 40

Intero
(oltre il 27/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata di Civita di

Bagnoregio

Servizi facoltativi:

- biglietto d’ingresso per il
passaggio pedonale sulla
passerella a Civita di
Bagnoregio €5

- pranzo in ristorante tipico €20
- escursione panoramica in

battello sul lago di Bolsena
€15

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Una giornata a
Sorrento

Data:

30 agosto 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Sorrento.
Un susseguirsi di falesie a strapiombo sul mare e piccole baie amene
affacciate su un blu d’incanto: è questa la costiera sorrentina, posta in
pittoresca posizione su una terrazza tufacea a sud del Golfo di Napoli.
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico della città, dalle
antiche e nobili origini, custode di parte del tracciato viario di epoca romana e
resti monumentali del periodo medievale. Dalla spettacolare Piazza Tasso si
visiterà il Vallone dei Mulini, il Sedil Dominova, antico punto di ritrovo dei nobili,
il Duomo e la Chiesa di San Francesco, simboli iconici della città. Visita di una
tipica bottega con degustazione di specialità locali avvolte dal profumo di
limone. Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali, shopping, relax ed escursioni
facoltative.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12.00 del
27/08/2020)

€ 40

Intero
(oltre il 27/08/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata di Sorrento

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €20
- scelta del posto a sedere sul

pullman
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Nel cuore della
Maremma
Toscana e
Terme di
Saturnia

Data:

dal 5 al 6 settembre 2020

Partenza:

ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza - Sovana - Pitigliano
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta delle Città del tufo e della Maremma rupestre. All’arrivo
visita guidata del borgo medievale di Sovana, capitale della contea
Aldobrandesca, singolare paesino dalle antichissime origini etrusche e dal
passato illustre. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata di Pitigliano,
suggestivo borgo straordinariamente arroccato alla sommità di un impervio
sperone tufaceo, tale da offrire uno scenario da fiaba su un promontorio di
incantevole e selvaggia bellezza. In serata cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Saturnia - Cascate del Mulino - Montemerano - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel. Percorrendo le dolci e verdi colline che contornano la
pianura maremmana, si giunge a Saturnia, famosissimo centro termale di
origine etrusca, importante punto di transito in epoca romana e meta di
innumerevoli scrittori. Numerose sono, ancor’oggi, le tracce storiche del
proprio passato da scoprire durante la visita guidata. Proseguimento per le
Cascate del Mulino, un luogo magico ed unico nel suo genere. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Montemerano, piccolo gioiello
di architettura rinascimentale, ricco di storia e di tradizioni. Il territorio, grazie
ad una conformazione argillosa e calcarea, è principale zona di produzione del
rinomato “Morellino di Scansano”. In alternativa alla visita guidata, intera
giornata da dedicare al benessere ed al relax all’interno delle Terme di
Saturnia, sorgenti termali di acqua sulfurea ricca di proprietà benefiche e
rigeneranti, che sgorga ad una temperatura costante di 37,5° con una portata
di 800 litri al secondo, garantendo un completo ricambio del bagno termale
ogni quattro ore. www.termedisaturnia.it Al termine delle visite, partenza per il
rientro in sede.

Prenota Prima
(entro il 14/08/2020)

€ 150

Intero
(oltre il 14/08/2020)

€ 165

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3/4*
- trattamento di mezza

pensione con bevande
incluse

- pranzo del 2° giorno
- visite guidate come da

programma
- polizza annullamento viaggio

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- ingresso a musei e

monumenti

Servizi facoltativi:

- camera singola €25
- ingresso alle Terme di

Saturnia €31
- scelta del posto sul pullman



Il Gran Sasso
d’Italia

Data:

6 settembre 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, uno dei
più estesi d'Italia con una biodiversità tra le più ricche d'Europa. All’arrivo
incontro con la guida ed inizio delle visite alla scoperta del Corno Grande, la
vetta più alta dell’Appennino centrale, e dell’altopiano di Campo Imperatore,
un luogo intriso di fascino e cultura da tutti conosciuto come “il piccolo Tibet
italiano”. Percorrendo una strada panoramica di grande bellezza naturalistica,
paesaggistica ed ambientale si ammireranno laghetti naturali, praterie,
mandrie di mucche e cavalli fino ad arrivare ad una quota di 2130 metri. Soste
fotografiche lungo il percorso. Visita dell’hotel in cui fu imprigionato Mussolini
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in rifugio con
menù tipico abruzzese.
Nel pomeriggio proseguimento per Castel del Monte, il borgo all’ombra del
Gran Sasso. All’arrivo visita guidata del piccolo paese abruzzese, simbolo
della pastorizia transumante, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d'Italia”.
L'economia pastorale sulla quale si fonda la comunità castellana ha origini
antichissime: si hanno, infatti, notizie di greggi transumanti sin dalla
dominazione romana. Il borgo conserva ancora il nucleo originario fortificato,
detto “Ricetto”, con case disposte in modo da controllare l’unica porta di
accesso, detta la “sportella”. Case in pietra, strade strette, piccole viuzze e
sottoportici sono le peculiarità di questo meraviglioso luogo. A seguire
passaggio attraverso la Piana di Navelli rinomata per la produzione di
zafferano contraddistinto per il colore deciso, il profumo aromatico e le
numerose proprietà benefiche per la salute.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 35

Intero
(oltre le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 38

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita con guida per l'intera

giornata

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico
abruzzese €20

- scelta del posto a sedere sul
pullman



Ravello

Data:

6 settembre 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:15 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Ravello, la città dell’arte e della musica.
All’arrivo incontro con la guida e visita delle due principali ville della città: Villa
Rufolo, uno dei gioielli d’arte che ha reso celebre Ravello e la Costiera
Amalfitana nel mondo, nonché un immenso patrimonio architettonico con un
tesoro nascosto tutto da scoprire, e Villa Cimbrone, famosa per il suo
belvedere conosciuto come “la terrazza dell’infinito”, rinomata anche per i
lussureggianti giardini ricchi di statue, grotte e tempietti.
Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per la splendida Vietri sul Mare,
visita del centro storico e delle coloratissime ceramiche. A seguire partenza
per il rientro in sede.

 

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 60

Intero
(oltre le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 66

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita guidata di Ravello
- biglietto d’ingresso a Villa

Rufolo e Villa Cimbrone

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Zoosafari di
Fasano

Data:

6 settembre 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Fasano, il primo parco faunistico d’Italia ed uno tra i più grandi
d’Europa per numero di specie presenti. Con i suoi 140 ettari di estensione,
accoglie al suo interno numerosi distretti, da quelli strettamente zoologici
dedicati agli animali dei cinque continenti a quelli più ludici del parco
divertimenti Fasanolandia.
Intera giornata dedicata alla visita dello Zoosafari attraverso il Circuito Safari
in pullman, alla scoperta di leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi e molti
altri animali in assoluta libertà. Ma ciò che vi aspetta è anche tanto altro: il
percorso nell’area dei Primati, nonché dei piccoli carnivori e degli uccelli da
parco (percorsi zoologici pedonali), il Metrozoo, un trenino su rotaie per
l’osservazione dall’alto di leopardi, capibara e cicogne, il Lago dei Grandi
Mammiferi, il Villaggio delle Scimmie, per l’osservazione di oltre 300 babbuini
in libertà dall’interno di un trenino corazzato, la Sala Tropicale, il Polo
Didattico, mostre, musei e molteplici spettacoli di marionette al Teatro fantasy.
Un’esperienza unica e divertente da condividere con tutta la famiglia, alla
scoperta del mondo animale e di tante altre attività racchiuse in unico
fantastico parco. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 45

Intero
(oltre le ore 12:00 del
03/09/2020)

€ 49

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- biglietto d’ingresso al Parco

Faunistico Zoosafari

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Data: 

13 settembre 2020 

 
  Partenza: 

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest 

Prenota Prima 
(entro le ore 12:00 del 
10/09/2020) 

€ 60 

Intero 
(oltre il 10/09/2020) 

€ 66 

  
 

 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Pozzuoli. Arrivo al porto, imbarco e traversata in traghetto fino a 
Procida (durata della traversata pari a 50 minuti). All’arrivo colazione con  
caffé “arcipelago campano” e “lingua di bue”, incontro con  la  guida  e  
partenza alla scoperta della più piccola e suggestiva tra le isole partenopee 
con divertenti mini taxi turistici. Ricca di scorci naturali ed indimenticabili 
panorami mozzafiato, tra le tipiche abitazioni a grappolo lungo la costa con 
facciate dai colori variopinti, si visiteranno le più belle e note località dell’isola:  
il borgo medievale di Terra Murata, l’Abbazia di San Michele, il borgo dei 
pescatori, Piazza dei Martiri e Marina Corricella sulle orme de “Il Postino”. 
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante 
tipico. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiate, shopping oppure per un tuffo nelle 
meravigliose acque cristalline dell’isola. 
Alle ore 17:00 imbarco per Pozzuoli, arrivo e partenza per il rientro in sede 
previsto in serata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procida 

Servizi facoltativi: 

- pranzo in ristorante tipico €25 
- scelta del posto a sedere sul 

pullman 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- passaggio marittimo A/R 

Pozzuoli-Procida 
- spostamenti in taxi turistici 
- servizio guida per la visita 

dell’isola 
- accompagnatore turistico per 

l'intera giornata 



Baia sommersa

Data:

13 settembre 2020

Partenza:

ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Bacoli, piccola frazione di Baia custode di un patrimonio
archeologico unico al mondo. All’arrivo incontro con la guida e visita
dell’imponente Castello Aragonese, roccaforte di difesa durante il Regno di
Napoli, consegnato nel 1984 alla Soprintendenza Archeologica di Napoli per la
realizzazione del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Il museo raccoglie
oggi numerose e preziose testimonianze, reperti originali recuperati dalla Città
Romana Sommersa e calchi in gesso di Baia che documentano i capolavori
della statuaria greca. A seguire visita del più grande e maestoso complesso
termale dell’Italia antica, il Parco Archeologico, anche noto come Terme
Romane di Baia, luogo dei piaceri e degli amori tanto acclamato dagli eccelsi
poeti dell’epoca.
Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio viaggio alla scoperta della suggestiva città sommersa. Imbarco
sul Cymba, un battello dalla carena di vetro che permetterà di ammirare seduti
sotto il livello del mare i resti dell’incantevole “Città Imperiale di Baia”,
sprofondata per effetto del bradisismo. La visita continua verso il Tempio di
Venere considerato, insieme ad altri templi, corpo centrale dell’intero
complesso termale.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
10/09/2020 )

€ 45

Intero
(oltre il 10/09/2020 )

€ 49

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- biglietto d'ingresso al Parco

archeologico di Baia
- escursione in battello
- visita con guida per l’intera

giornata

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman
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Data: 

13 - 20 settembre 2020 

 
  Partenza: 

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest 

Prenota Prima 
(entro le ore 12.00 del 
giovedì precedente la 
data di partenza) 
€ 50 

Intero (oltre il giovedì 
precedente la data di partenza) 
€ 55 

  
 

 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Castellammare di Stabia, da dove avrà inizio lo splendido tour 
della “terra dei limoni”. 
Attraversando i borghi della penisola sorrentina affacciati sul Golfo di Napoli, si 
potrà godere di un felice mix di colori, profumi e scorci mozzafiato. Sosta 
panoramica sulla terrazza belvedere di Sorrento che, su un blu d’incanto, 
regalerà un’ampia e straordinaria veduta sulla città. 
Spostamento verso Positano, a tutti noto come “l’angolo di paradiso”, da 
sempre luogo di villeggiatura di straordinaria bellezza. A seguire sosta 
panoramica e facoltativa degustazione di granite. 
Continuando lungo le minute vie della frastagliata costa si giungerà a Conca 
dei Marini, sede della famosa Grotta dello Smeraldo, che potrà esser 
facoltativamente visitata. 
Giunti ad Amalfi possibilità di pranzo in ristorante con menù di pesce. Visita 
del centro storico dell’incantevole cittadina adornato dal complesso 
monumentale di Sant’Andrea, dal Duomo, dal Chiostro paradiso, dalla Basilica 
del crocifisso, oltre che dal famoso porto che la rese Repubblica Marinara. 
Proseguendo il tour si incontreranno in sequenza le località di Minori e Maiori, 
per completare la splendida escursione a Vietri sul Mare, il paese della 
ceramica. 
Al termine rientro in sede previsto serata. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Costiera 
Amalfitana - 
tour 
panoramico in 
minibus 

Servizi facoltativi: 

- visita guidata alla Grotta dello 
Smeraldo in battello a remi 
(30 minuti): €6 

- escursione in barca da 
Conca dei marini ad Amalfi 
(40 minuti): €10 

- tour panoramico da Amalfi a 
Ravello con autobus scoperto 
A/R: €10 

- scelta del posto a sedere sul 
pullman 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 



Data: 

20 settembre 2020 

 
  Partenza: 

ore 5:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:15 Benevento - Rotonda Benevento ovest 

Prenota Prima 
(entro le ore 12.00 del 
17/09/2020 ) 

€ 80 

Intero 
(oltre il 17/09/2020 ) 

€ 88 

  
 

 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Salerno. Arrivo al porto ed inizio della traversata in traghetto 
verso Capri, costeggiando la Costiera Amalfitana. 
Ammirando gli incantevoli paesaggi di Positano, l’antica Repubblica Marinara 
di Amalfi e tanti altri piccoli centri che si snodano lungo la costiera, si giunge al 
porto di Marina Grande sull’isola di Capri. All’arrivo incontro con la guida e 
visita di quest’angolo di paradiso, celebre per l’inconsueta bellezza della sua 
natura, le meravigliose ville, la famosa Piazzetta nota in tutto il mondo come 
fulcro della mondanità ed i Giardini di Augusto dai quali si possono ammirare i 
mastodontici Faraglioni. 
Giro panoramico da Capri fino ad Anacapri. 
Proseguimento della visita guidata alla scoperta del centro storico di Anacapri, 
caratterizzato da piccole botteghe di artigiani, piazze e stradine colorate e 
profumate da variopinti fiori, dalla famosa Villa San Michele e dall’affascinante 
belvedere del Golfo di Napoli. Pranzo libero a cura dei partecipanti con 
possibilità di pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping, con possibilità di 
giro dell’isola in motobarca alla scoperta delle straordinarie grotte e dei 
magnifici Faraglioni con il romantico passaggio sotto il “ponte dell’amore”. Al 
termine imbarco per Salerno, arrivo e partenza per il rientro in sede previsto in 
serata. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capri 

Servizi facoltativi: 

- pranzo in ristorante tipico €20 
- giro dell’isola in motobarca 

€15 
- scelta del posto a sedere sul 

pullman 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- traversata in traghetto per 

Capri A/R 
- tassa di sbarco 
- spostamenti e tour 

panoramico con autobus 
privati come da programma 

- visita guidata di Capri e 
Anacapri 

- accompagnatore turistico per 
l'intera giornata 



Certosa di
Trisulti e Alatri

Data:

20 settembre 2020

Partenza:

ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:40 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta della Ciociaria. Arrivo a Collepardo, incontro con la guida e
visita della Certosa di Trisulti, splendido esempio di architettura religiosa in
montagna, incorniciata in un paesaggio da fiaba sulla vetta di una roccia con
vista panoramica sulla vallata. Accompagnati da un’esperta guida, si
ammireranno la mistica Grotta della Madonna delle Cese scavata nella roccia
sotto la rupe, il Monastero dedicato a S. Benedetto nel 1200 finito sotto il
controllo dei Certosini, il Palazzo di Innocenzo III, l’antica Foresteria in stile
romanico-gotico e la Farmacia realizzata nel XVIII secolo in un luogo già
utilizzato dai monaci benedettini per preparare medicamenti.
Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio proseguimento per Alatri e visita guidata della città dei Ciclopi,
nota per la presenza di reperti di arte risalenti a diverse epoche, per un
ricchissimo patrimonio architettonico e per megalitiche mura di cinta ancora
ben visibili ed in perfette condizioni.
Al termine partenza per il rientro in sede previsto in serata. 

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
17/09/2020 )

€ 35

Intero
(oltre il 17/09/2020 )

€ 38

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- visita con guida per l’intera

giornata

Servizi facoltativi:

- scelta del posto a sedere sul
pullman

- biglietto d'ingresso alla
Certosa di Trisulti €5
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Sicilia Barocca e i 
luoghi di 
Montalbano 

 Data 
dal 22 al 27 settembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 5:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest 

Prenota Prima 
(entro il 1/09/2020) 
€ 550 
Intero 
(oltre il 1/09/2020) 
€ 600 
Bambini 
(fino a 11 anni) 
€ 475 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- visite guidate come da 
programma 

La quota non comprende: 
- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia/Termoli €15 
(bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Modica 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e partenza 
Modica. Pranzo libero a cura dei partecipanti, in serata arrivo a Modica, sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno: Ragusa – Modica 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Ragusa Ibla e Ragusa Alta, 
che costituiscono insieme un vero e proprio museo a cielo aperto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Modica, mirabile scrigno dell’arte ricostruita su pianta 
esagonale, famosa anche per il suo cioccolato. Gustosa sosta presso la più antica 
cioccolateria della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Donnafugata – Puntasecca – Scicli 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del Castello di 
Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. Proseguimento per Punta 
Secca per ammirare la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Scicli, del Palazzo Iacono alias la questura 
“Montelusa” del Commissario Montalbano e dell’affascinante centro storico, un vero 
e proprio gioiello barocco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Noto – Siracusa 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Noto, la capitale del Barocco siciliano, detta 
anche “il giardino di pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Siracusa, 
definita da Cicerone “la più grande e bella di tutte le città greche”, che conserva in ogni 
angolo tracce del suo glorioso passato. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Etna - Catania 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Sensazionale escursione accompagnati dalla guida. Proseguimento per 
Catania, pranzo libero. Visita guidata del centro storico e dei monumenti che hanno 
reso Catania una delle città più importanti del tardo barocco, costantemente 
profumata di gelsomino d’Arabia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Messina - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina. Visita del Duomo e sosta in pasticceria 
siciliana. Partenza per il rientro in sede con pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 

Servizi facoltativi: 
- camera singola in hotel €125 

per l’intero periodo 
- polizza annullamento viaggio 

€35 
- scelta del posto sul pullman  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 



Transiberiana
d'Italia

Data:

27 settembre 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Sulmona. Ore 8:30 Arrivo alla stazione ferroviaria e sistemazione
a bordo delle affascinanti carrozze d’epoca del treno storico per dare inizio al
viaggio sui binari della Transiberiana d’Italia.
Itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando nel
territorio del Parco Nazionale della Majella alla volta delle stazioni di Campo di
Giove e Castel di Sangro.
Ore 10.00 arrivo a Campo di Giove dopo circa 30 km di salita e oltre 700
metri di ascesa altimetrica. Sosta libera nel grazioso centro storico del paese,
raggiungibile dalla stazione in appena cinque minuti a piedi.
Ore 11.00 ripartenza alla volta di Palena per la seconda sosta intermedia di
giornata in quota a 1258 mt., sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto
stand gastronomici e aziende agricole con mercatino di prodotti tipici.
Ore 12:10 partenza del treno storico, attraversando spettacolari scenari degli
Altipiani Maggiori d'Abruzzo, si giunge a Castel di Sangro alle ore 13.00.
Pausa pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in
ristorante. Ore 15.00 incontro con la guida e visita guidata dell'elegante centro
storico ammirando la Basilica di Santa Maria Assunta, la Pinacoteca ospitata
all'interno dell'antico Palazzo De Petra per visitare le più significative opere del
pittore Teofilo Patini, fino a giungere alla confluenza dei due fiumi Sangro e
Zittola, in un luogo di grande fascino e immerso nel verde. Qui si visiterà il
Museo Archeologico con testimonianze di epoca sannitica, nella splendida
cornice dell'Ex Convento della Maddalena risalente al XV secolo.
Ore 17.45 viaggio di ritorno verso Sulmona in treno storico. All'arrivo
sistemazione in pullman e partenza per il rientro in sede previsto alle ore
22.00.  

Adulti
(prenota entro il 27/08/2020)

€ 70

Bambini
(da 4 a 12 anni)

€ 55

Neonati
(da o a 3 anni)

€ O

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- viaggio in treno storico
- visita guidata di Castel di

Sangro e biglietto d'ingresso
alla Pinacoteca

- accompagnamento,
assistenza e gruppo di
musica popolare itinerante a
bordo del treno

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante tipico €22



Grotte di Stiffe
e Santo
Stefano di
Sessanio

Data:

27 settembre 2020

Partenza:

ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per Stiffe, a tutti nota per il suo caratteristico complesso di grotte
carsiche incastonate nei boschi dell’Alta Valle dell’Aterno. Le Grotte di Stiffe,
inserite in uno degli angoli più belli d’Abruzzo, rappresentano uno dei
fenomeni carsici più conosciuti dell’Italia centrale: un perenne torrente
sotterraneo, infatti, accompagnerà per tutto il percorso turistico i visitatori,
immersi in incantevoli stalattiti e stalagmiti, tra impetuose rapide, cascate e
laghetti in un ambiente grandioso dai suggestivi effetti visivi e sonori prodotti
dall’acqua.
Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata tra i vicoli di Santo Stefano di Sessanio
(AQ), uno dei Borghi più belli d’Italia, dove l’alta quota, il silenzio e il suo
aspetto incantato vi proietteranno in una dimensione senza tempo. Al termine
partenza per il rientro in sede.

Prenota Prima
(entro le ore 12:00 del
24/09/2020)

€ 40

Intero
(oltre le ore 12:00 del
24/09/2020)

€ 44

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- biglietto d'ingresso e visita

guidata delle Grotte di Stiffe
- visita con guida di Santo

Stefano di Sessanio

Servizi facoltativi:

- pranzo in ristorante €20
- scelta del posto sul pullman

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
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CONDIZIONI GENERALI VIAGGI DI GRUPPO 

Versione 1.0 

Rilasciata il 27 giugno 2020. 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Al fine di migliorare la qualità e l’organizzazione dei servizi erogati, invitiamo la gentile clientela a prendere 

visione delle seguenti condizioni che si applicano a tutti i viaggi organizzati da Omega Travel e Molise Tour. 

 

Le proposte di viaggio di Omega Travel e Molise Tour sono soggette al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. Pertanto la prenotazione agli eventi necessita di una riconferma da parte della nostra 

agenzia per potersi ritenere completa.  

Ci impegniamo a confermare o annullare l’evento in forma scritta via e-mail e/o messaggi ai contatti forniti 

al momento della prenotazione entro i seguenti termini: 

- entro minimo 10 giorni dalla data di partenza per i viaggi di più giorni 

- entro le ore 20:00 del giovedì per i viaggi di un giorno effettuati nel weekend 

- entro la data indicata nei dettagli del programma di viaggio, qualora le opzioni precedenti non siano 

applicabili. 

Nel caso di eventi contrassegnati dalla dicitura “Partenza garantita”, ossia eventi per i quali il numero di 

partecipanti è stato già raggiunto, la riconferma della prenotazione sarà immediata. 

 

2. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

La prenotazione agli eventi può essere effettuata: 

- Online attraverso il sito web www.molisetoursnc.com 

- via App dedicata “OmegApp”  

- Contattandoci al numero +39 0874 453343 

 

3. SPESE DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONI 

Le spese di prenotazione ammontano a 0 Euro per persona, tale importo è uguale sia per gli adulti sia per i 

bambini/infant e comprendono le spese di gestione pratica e assistenza. 

Nell’arco di tempo che intercorre tra la prenotazione e la conferma dell’evento da parte della nostra 

agenzia, le spese di cancellazione ammontano a 0 Euro per persona, tale importo è uguale sia per gli adulti 

sia per i bambini/infant. 

Dopo la conferma dell’evento da parte della nostra agenzia, la cancellazione della prenotazione sarà 

possibile secondo le seguenti condizioni: 

- pagamento 30% del totale prenotazione per cancellazioni da 60 a 30 giorni prima della partenza; 

- pagamento 50% del totale prenotazione per cancellazioni da 29 a 15 giorni prima della partenza; 

- pagamento 70% del totale prenotazione per cancellazioni da 14 a 7 giorni prima della partenza; 

- pagamento 100% del totale prenotazione per cancellazioni da 6 a 0 giorni prima della partenza, o 

mancata presentazione. 
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4. CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE 

Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di partecipare ad un evento, può cedere la propria prenotazione ad 

una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo aver informato la nostra agenzia. 

La cessione della prenotazione può essere fatta fino a 5 giorni prima della partenza. Le spese di cessione 

della prenotazione ammontano a 0 Euro per persona, tale importo è uguale sia per gli adulti sia per i 

bambini/infant e comprendono le spese di gestione pratica e assistenza.  

Costi di cambio prenotazioni voli, navi, treni e altri servizi saranno calcolati al momento della richiesta di 

cessione del titolo di viaggio.  

 

5. POLIZZA ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

Per viaggi di più giorni è possibile acquistare un’assicurazione di viaggio come indicato nei dettagli del 

programma di viaggio. L’assicurazione coprirà tutte le spese che la nostra agenzia sosterrà nel caso di 

vostra rinuncia al viaggio dopo avere ricevuto la riconferma dalla nostra agenzia. 

Il costo della polizza assicurativa non è rimborsabile in caso di cancellazione. 

Una volta stipulata la polizza è cancellabile senza penali entro e non oltre 24 dall'emissione. Dopo tale data 

la polizza non è più cancellabile. Durante i giorni festivi e pre-festivi non è possibile cancellare le polizze. 

 

6. PAGAMENTO 

I termini di pagamento saranno comunicati dalla nostra agenzia al momento della conferma dell’evento. 

 

7. PRENOTA PRIMA 

Se nei dettagli dell’evento è presente l’opzione PrenotaPrima, potrai prenotare ad un prezzo più 

vantaggioso entro i termini stabiliti: 

- per i viaggi di più giorni: come indicato nel programma di viaggio; 

- ore 12:00 del giovedì per i viaggi di un giorno effettuati nel weekend. 

Ciò consentirà alla nostra agenzia di offrirvi una migliore qualità dei servizi e garantirvi la partenza del 

viaggio con sufficiente anticipo. 

 

8. PARTENZA GARANTITA 

I Viaggi contrassegnati con la dicitura “Partenza garantita” hanno raggiunto il numero minimo di 

partecipanti per poter effettuare la partenza. Prenotando un viaggio con partenza garantita, si ottiene 

contestualmente la conferma dello stesso. 

 

9. SCELTA DEL POSTO A SEDERE 

Il servizio è valido solo per prenotazioni che pervengono online. Se tra i servizi facoltativi di un viaggio si 

trova l'opzione “scelta del posto a sedere” è possibile spuntare tale opzione per scegliere il posto a bordo 

del pullman attraverso un modulo inviato via e-mail almeno 24 ore prima della partenza. 
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