Mercoledì

In FUORISTRADA nel CUORE del MOLISE

ore 07:45 - partenza per raggiungere il punto d’incontro a Campobasso ed intraprendere una
suggestiva escursione in fuoristrada nel cuore della storia secolare e della natura
incontaminata dell’Appennino Sannita e del Massiccio del Matese.
(eventuali variazioni dell’orario di partenza saranno comunicate al momento della prenotazione)

ore 09:30 - a bordo di Land Rover, in compagnia di validi professionisti delle esplorazioni e
con spostamenti su strade sterrate o dimenticate dal traffico quotidiano, inizia
un’indimenticabile avventura alla scoperta dei numerosi angoli nascosti che il
tempo e la natura gelosamente custodiscono lungo la traccia ed il percorso del
Tratturo “ Pescasseroli – Candela ”; testimoni di una storia millenaria, i tratturi
sono stati, per secoli, non solo i percorsi lungo i quali avvenivano i trasferimenti
stagionali del bestiame ma anche una efficiente rete viaria, attraversata da
migliaia di mercanti, artigiani e viaggiatori; nel Molise, fortunatamente, a
distanza di secoli, una parte di questa antichissima rete viaria è, ancora oggi,
percorribile e consente di ammirare le incomparabili bellezze paesaggistiche,
ambientali e storico-archeologiche delle antiche vie dei pastori.
ore 11:00 - visita al borgo antico di Guardiaregia ed al suo Canyon del fiume Quirino; la
“via delle grotte”, l’abisso “ Pozzo della Neve ” (che raggiunge metri 1.048
sotto il livello del mare) – “ Valle Uma ” ed i suoi alti faggi centenari; infine sarà
possibile ammirare la piana di Bojano vista dall’alto.
ore 12:45 - piacevole sosta, immersi nel suggestivo paesaggio della “Fonte Santa Maria”, per
il pranzo a sacco o per un appetitoso pic nic con arrosto di carne (su richiesta).
ore 16:00 - visita alcuni dei siti archeologici più interessanti del Molise: Altilia, San Pietro
Dei Cantoni e Terravecchia e possibilità di ammirare altre testimonianze
storiche quali: antiche fontane, sorgenti, chiese rupestri, mulini e fortezze.
ore 18:30 - rientro a Campobasso.

BUON DIVERTIMENTO!!!!
Adulti € 58,00
Bambini da 4 a12 anni non compiuti € 49,00
Bambini da 0 a 4 anni non compiuti gratuito
La quota comprende: noleggio Land Rover con autista, servizio di guida turistica ed ambientale,
assicurazione e assistenza Miramed Travel durante l’intera giornata
La quota non comprende: trasferimento facoltativo in minibus A/R Termoli-Campobasso (€ 16,00 per
adulto - € 8,00 per bambino 4/12 anni); pic-nic facoltativo con formaggio, salumi, bevande e arrosto di carne
(€ 15,00 a persona); extra e quanto non presente alla voce“La quota comprende”
NB: per coloro che raggiungono Campobasso con mezzi propri l’appuntamento è alle ore 9:30 presso il
parcheggio del centro commerciale Monforte posizionato all’ingresso della città.
Le prenotazioni presso la reception si accettano fino alle ore 19:00 del giorno precedente; in caso di rinuncia
è previsto il rimborso totale se è comunicata almeno 24 ore prima della partenza; nessun rimborso è previsto
dopo tale temine. Si consiglia un abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, felpa, scarpe chiuse e copricapo.
(E’richiesto un numero minimo di n.6 partecipanti adulti)

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RECEPTION

