
Partenza ore 7:30 da Piazzale dei Partigiani.
Quota di partecipazione: 230 euro a persona
Nella quota sono inclusi: trasferimento in bus a/r, guida per tutto 
il weekend, auricolari, hotel 4 stelle con mezza pensione, ingresso 
ai siti in programma, degustazioni e light lunch del secondo giorno.

Eventuale supplemento singola 10 euro. Alla conferma del 
gruppo è richiesto un anticipo di 80 euro tramite bonifico 
intestato ad Associazione Sinopie.

IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE MOLISE

25-26 SETTEMBRE

SABATO 25 SETTEMBRE
Partenza ore 7:30 da Piazzale dei Partigiani alla volta di San 
Vincenzo al Volturno. Visita al complesso monumentale di San 
Vincenzo al Volturno, capolavoro di epoca carolingia vicino alle 
sorgenti del Volturno, uno dei siti archeologici più importanti 
della regione. Le campagne di scavo hanno evidenziato un 
complesso di enorme importanza, riportando alla luce l'impianto 
originario dell'Abbazia, fondata nell' VIII secolo e che fu tra le 
maggiori città monastiche d'Europa. Sono riaffiorate le strutture 
della basilica di San Vincenzo Maggiore, la cui parte più 
notevole è la cosiddetta cripta dell'abate Epifanio, con affreschi 
del IX secolo. Pranzo al sacco sul lago.

Spostamento ad Isernia, e visita del centro storico. Il borgo 
antico di Isernia con i suoi monumenti, il suo affascinante 
dedalo di vicoli stretti, i palazzi antichi, le piazze e i suoi luoghi 
sotterranei racconta oltre 2300 anni di storia. Il percorso inizierà 
nei sotterranei della cattedrale, alla scoperta dell'antica colonia 
romana di Aesernia, fondata nel III sec a.C., di cui ammireremo 
due tempi pagani e un criptoportico. A seguire, dopo un 
itinerario nel centro storico saremo accolti dalla famiglia 
Petrecca de Lellis nella loro dimora privata, abitata da oltre 250 
anni. Visiteremo in esclusiva il Palazzo disegnato dal Vanvitelli 
sui resti di un'antica domus romana. Il percorso di visita sarà 
dedicato alla scoperta della collezione d'arte di famiglia, 
arricchita da paramenti in seta di San Leucio e un grazioso 
giardino pensile con affaccio panoramico. Alla fine del tour, tra il 
cortile e le antiche cantine borboniche sarà allestita una 
degustazione di prodotti tipici. Sistemazione in Hotel ad 
Agnone, cena e pernottamento.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Colazione in hotel e visita del borgo di Agnone, antica città di 
fondazione Sannita, celebre in tutto il mondo per la 
lavorazione dei metalli, in particolare del rame. Visiteremo il 
più antico stabilimento al mondo per la fabbricazione delle 
campane, fondato intorno all'anno 1000 e ancora oggi 
diretto produttore delle campane pontificie. Scopriremo 
anche il Museo Internazionale della Campana e la Chiesa di 
San Francesco, per poi assistere a una dimostrazione pratica 
di lavorazione artigianale su rame. A seguire visiteremo uno 
storico caseificio, celebre per la famosa stracciata di Agnone, 
con annesso un piccolo museo dedicato all'arte casearia. 
Light lunch nel borgo di Agnone.

Nel pomeriggio spostamento a Pietrabbondante. Il piccolo 
borgo è addossato alle “Morge”, punte di roccia nuda, nei 
pressi del monte Saraceno, ricoperto da boschi, che 
proteggono importanti mura megalitiche.  Il paese è famoso 
per l’importantissima area archeologica con le rovine 
risalenti ai Sanniti, l’antico e fiero popolo che occupava il 
territorio molisano prima dell’affermazione del dominio di 
Roma. L’area archeologica costituisce il più importante 
santuario e centro politico dei Sanniti. La zona di maggiore 
interesse è costituita da uno spazio rettangolare che 
presenta, nella parte anteriore, un teatro e, in quella 
posteriore e più in alto, un grande tempio, in asse con il teatro 
e delimitato lateralmente da due ampi porticati. Rientro a 
Roma previsto per le ore 20:00.

A R T E  A L  C E N T R O

INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - CELL. 388 3531375 (WhatsApp)
EMAIL: INFO@SINOPIE.IT 

Informazioni utili:
Per partecipare al viaggio sarà necessario presentare il green pass il 
giorno della partenza. La cancellazione della prenotazione è gratuita 
fino al 5 settembre. Il pagamento dell'anticipo a conferma della 
prenotazione dovrà essere effettuato entro il 10 settembre. Si prega 
di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari. Il 
programma potrebbe subire variazioni, anche improvvise, in 
particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla volontà di Sinopie. 
Sarà nostra premura riorganizzare il programma sulla base delle 
eventuali nuove disposizioni vigenti.
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