Venerdì

La FONDERIA di CAMPANE di AGNONE

ore 14:15 – appuntamento all’ingresso e partenza per Agnone, paesino dell’alto Molise
conosciuto per la fonderia di campane più antica del mondo:
la Pontificia Fonderia Marinelli.
(eventuali variazioni dell’orario di partenza saranno comunicate al momento della prenotazione)

ore 16:00 – arrivo ad Agnone e visita della Pontificia Fonderia Marinelli, ove da numerose
generazioni si tramanda l’arte di fondere le campane; la visita proseguirà nel
Museo storico della Campana "Giovanni Paolo II", uno dei pochissimi musei
al mondo che raccoglie una vasta collezione di campane, alcune delle quali
risalenti l’anno mille. Potremo ammirare campane antiche e recenti, bozzetti e
testimonianze di eventi importanti. Ne citiamo alcune qui di seguito: la
campana del Centenario dell'Unità d'Italia, la Kennedy Bell, di Papa Luciani,
dell'Anno Santo 1975, della Perestrojka, della Regina Elena di Savoia, delle
Celebrazioni Colombiane del '92 e la campana dell'amicizia con la Cina.
Di inestimabile valore, infine, sono le numerose campane degli incontri con
Giovanni Paolo II come la campana della Pace, da lui benedetta in occasione
della sua visita alla fonderia nel 1995, ed il prototipo della grande campana del
Giubileo 2000 con il bassorilievo che, unico al mondo, porta l'autografo di
Papa Wojtyla inciso sull'argilla.
La piacevole visita al museo e alla fonderia si concluderà ascoltando un
suggestivo concerto di campane.
ore 17:15 – breve passeggiata nel pittoresco centro storico, dove si potranno ammirare le
piccole e caratteristiche botteghe specializzate nella lavorazione del rame.
ore 18:15 – partenza per il rientro.

BUON DIVERTIMENTO !!!
Adulti € 29,00
Bambini da 10 a 18 anni non compiuti € 18,00
Bambini da 0 a 10 anni non compiuti gratuito
La quota comprende: trasferimento A/R in pullman con aria condizionata, ingresso e visita guidata
presso il Museo della Campana e la Pontificia Fonderia Marinelli, servizio di guida turistica ed assistenza
Miramed Travel durante l’intera escursione
La quota non comprende: extra, mance e tutto quanto non presente alla voce “La quota comprende”
NB: le iscrizioni si accettano fino alle 19.00 del giorno precedente.
In caso di rinuncia è previsto il rimborso totale se è comunicata almeno 24 ore prima della partenza
dell’escursione; nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
(E’richiesto un numero minimo di n.15 partecipanti adulti)

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RECEPTION

