
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

1° giorno – venerdì, 3 settembre 
Milano / Ascoli Piceno (Marche) 

Ritrovo dei partecipanti 
alla stazione Centrale di 
Milano alle ore 10.30, 
sistemazione sul treno 

Frecciargento  e 
partenza alle ore 11.05. 
Pranzo libero a bordo.  
Arrivo nelle Marche, a 
San Benedetto del 

Tronto, alle ore 15.14, 

incontro con la guida e 
l’autista locali  e 
trasferimento ad Ascoli 

Piceno, che 
raggiungeremo in poco 
più di mezz’ora. 
Visita ai principali 

monumenti del centro 
storico: il Duomo, il 
Battistero, Piazza del 
Popolo, cuore della 
città, circondata da 
palazzetti rinascimentali 

merlati, tra i quali 
spicca il Palazzo dei 
Capitani del Popolo; 

nella stessa piazza 

troviamo la bellissima 
Chiesa di S. Francesco, 
con tre portali di stile 
gotico-veneziano. 
Sistemazione nelle 
camere riservate presso 

l’hotel Villa Pigna **** (o 
similare) posto nelle 
immediate vicinanze 
della città. 
Cena e pernottamento. 
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2° giorno – sabato, 4 settembre 
Ascoli Piceno / Fossacesia / Costa dei Trabocchi / Lanciano / Vasto (Abruzzo) 

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 

Trasferimento in bus al 
porto di Termoli e 

imbarco sul traghetto in 

partenza per le Isole 

Tremiti, un gruppo di 
Isole al largo della costa 

garganica, 
contraddistinte da 
calette e faraglioni e 
da una vegetazione 
lussureggiante. Arrivo 
sull’Isola di San Domino, 

trasferimento in barca 
sull'Isola di S. Nicola e 
visita guidata al centro 
storico, dotato di un 

interessante sistema di 
fortificazioni, costruito 

nel corso dei secoli dai 
Canonici Regolari per 
resistere agli attacchi 
dei saraceni.  
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a 

disposizione per 
passeggiate e/o 
balneazione.  
Rientro a Termoli nel 
pomeriggio e breve 
passeggiata nello 

storico, antico borgo 
medievale marinaro: 
delimitato da un 
muraglione che cade a 

picco sul mare, il borgo 
è circondato da mura e 
torrioni a strapiombo sul 

mare, fatti erigere da 
Federico II. Visita 
esterna al castello 
Svevo e alla Cattedrale 
di S. Basso.  
Rientro in hotel nei 

pressi di Vasto. 
 

Prima colazione in 

hotel. Escursione sulla 
“Costa dei Trabocchi”. 
Sosta a Fossacesia per 
la visita all’Abbazia 
benedettina di San 
Giovanni in Venere, una 

delle più belle della 
regione, che la storia 
vuole edificata sui resti 
di un tempio dedicato 
a Venere. La struttura è 
ubicata su un’altura 

che domina il golfo da 
dove lo sguardo si apre 
su tutta la Costa dei 
Trabocchi.  
Sosta in un frantoio per 
la degustazione dell’olio 

extravergine di oliva 
delle colline frentane. 
Trasferimento a Punta 
Tufano, un angolo di 

suggestiva bellezza 

paesaggistica 
caratterizzata da 
calette e rocce sopra 
alle quali si distende un 
“Trabocco”, una 
straordinaria macchina 

da pesca simile a una 
ragnatela di assi, pali e 
reti a bilancia, 
collegata con la 
terraferma mediante 
esili passerelle di legno. 

Pranzo di pesce su un 
trabocco (nota: in caso 
di avverse condizioni 
meteo il pranzo sarà 
consumato in 
ristorante).  

Nel pomeriggio ci 
sposteremo a Lanciano, 
città d’arte, del 
Miracolo e delle Fiere. 

Visita guidata al centro 
storico che conserva un 
aspetto tipicamente 
medioevale, dove si 
possono ammirare 
numerosi monumenti, 

quali la Cattedrale 
della Madonna del 
Ponte, il Ponte di 
Diocleziano, la Chiesa 
di S. Agostino. Visita alla 
Chiesa di S. Francesco, 

custode del Miracolo 
Eucaristico considerato 
il più grande Prodigio 
Eucaristico che la 
Chiesa Cattolica ricordi. 
Proseguimento del 

viaggio verso Vasto e 
sistemazione in hotel**** 
nelle vicinanze della 
cittadina.  
Cena e pernottamento. 

3° giorno – domenica, 5 settembre 
Vasto – escursione alle isole Tremiti (Puglia) 



 

 

4° giorno – lunedì, 6  settembre 
Vasto / Larino / Casacalenda / Matrice / Campobasso (Molise, finalmente!) 
Prima colazione in hotel 
Partenza per Larino, 
cittadina appartenuta 
all’area dei Sanniti e dei 
Frentani, antichi popoli 

italici risalenti al IV/V 
secolo a.C., divenuta 
poi città romana.   
Visita del centro storico 
ed in particolare della 
cattedrale di S. Pardo e 

del Palazzo Comunale; 
sarà poi la volta della 
zona archeologica,  
dell’anfiteatro e dei vari 
edifici pubblici e privati. 

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio 
proseguimento per 
Casacalenda, le cui 
origini si fanno risalire al 
periodo della II guerra 

punica (217 a.C.): una 
passeggiata tra i 
suggestivi vicoli del 
Borgo storico, ci porterà 
alla scoperta di deliziosi 

angoli e del Palazzo 
ducale, impreziosito 
dalla chiesa di Santa 
Maria Maggiore. La 
sosta successiva sarà a  
Matrice ove sorge 

Santa Maria della 
Strada, un gioiello 

dell’architettura del 
1100. 
Trasferimento, infine, a 
Campobasso e 
sistemazione all’hotel 
Centrum Palace **** (o 

similare).  
Cena e pernottamento. 

5° giorno – martedì, 7 settembre 
Campobasso – escursione a Sepino, Attilia, Serrazzano  
Pensione completa in 
hotel.  
La mattina ci vedrà 

impegnati con la visita  
di Campobasso, al suo 
nucleo storico, al 
Castello Monforte e 
all’interessante Museo 
Sannitico che conserva 

reperti appartenenti a 
questo illustre popolo. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio 
escursione al prezioso 
borgo  Sepino, uno dei 

più bei borghi d’Italia, 
col suo bellissimo centro 
storico. 
Sosta all’attigua Altilia 

per la visita all’area 
archeologica di 
“Saepinum”: in questo 

grandioso complesso di 
scavi è possibile 
osservare il nucleo 
sannitico primitivo con 
le sue mura ciclopiche 
e il nucleo romano (il 

Saepinum, appunto), 
sostituitosi al primo, 
dopo che i Sanniti 
vennero sconfitti dai 
Romani.  
Sosta a Ferrazzano, 

considerato la sentinella 
del Molise per la sua 
posizione di controllo sia 
su Campobasso che 

sulla vallata. Nel paese 
vi è la chiesa romanica 
dell'Assunta e il Castello 

Carafa che nel 1600 
divenne di proprietà dei 
De Curtis, proprio della 
famiglia del celebre 
Totò. Attualmente è 
una proprietà privata e 

non è visitabile.  
Il paese, inoltre, è noto 
per aver dato i natali ai 
nonni dell’attore Robert 
de Niro.  
Splendida la visuale dai 

vari belvedere.  
Al termine delle visite, 
rientro in hotel.  
 



 

 

 

7° giorno – giovedì, 9 settembre 
Campobasso – escursione a Frosolone, Casalciprano, Oratino 

Prima colazione e cena 
in hotel.  
Un’altra giornata in 

escursione: andremo a  
Frosolone, importante 
centro turistico e 
artigianale, conosciuto 
per la produzione di 
arnesi da taglio. Visita 

del centro storico e dei 
principali monumenti 
tra i quali la Chiesa di S. 
Maria Assunta, risalente 
al secolo XIII. 
Sosteremo presso un 

“coltellinaio” con 
possibilità (restrizioni 

permettendo) di assistere 
alla forgiatura e 
lavorazione di coltelli, 

forbici ecc. Visita al 
Museo dei Ferri Taglienti 
dove sono conservati 
centinaia di oggetti di 
valore storico e artistico. 
Dopo il pranzo in 

ristorante ci recheremo a 
Casalciprano un borgo 
dal centro storico 
immutato nel tempo: in 
esso si sviluppa un 
originalissimo museo a 

cielo aperto della 
memoria contadina. 

Proseguimento per 
Oratino, anch’esso 
rientrante tra i borghi 

più belli d'Italia, dal 
centro storico ricco di 
manufatti di pietra; non 
a caso, infatti, gli 
scalpellini di Oratino in 
passato sono stati assai 

famosi. 
Il belvedere della 
cittadina è sensazionale 
e si affaccia su una 
vallata punteggiata da 
decine di paesi 

molisani.   
Rientro in hotel.  

6° giorno – mercoledì, 8 settembre 
Campobasso – escursione a Pietrabbondante, Agnone, Castelpetroso 
Prima colazione e cena 

in hotel e pranzo in 
ristorante. Intera 
giornata in escursione. 
La prima sosta sarà a  
Pietrabbondante per la 

visita dell’area 
archeologica 
"Bovianum Vetus" che 
conserva i resti di quello 
che fu probabilmente il 
più importante 

Santuario dei Sanniti. 

Trasferimento ad 

Agnone, caratteristico 
centro dell'alto Molise 
ricco di opere d'arte, di 
artigianato e 
gastronomia tipica. 

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita 
alla più Antica Pontificia 
Fonderia di Campane 
del mondo con 
spiegazione, da parte 

di un esperto artigiano, 

delle diverse fasi della 
lavorazione delle 
campane con le 

antiche e suggestive 
tecniche della fusione 
del bronzo. Visita al 
museo della Campana. 
Proseguiremo con i 
principali monumenti 

del centro storico e 
sosteremo in un 
caseificio artigianale 
per degustare le 
famose stracciate ed i 
caciocavalli. 

Sulla via del rientro in 
hotel, breve sosta a 
Castelpetroso per la 
visita al Santuario 
dell’Addolorata, 
costruita in fantasioso 

stile gotico, dove nel 
1888 avvennero le 
prime apparizioni della 
Madonna Addolorata.  



 

 

8° giorno – venerdì, 10 settembre 
Campobasso – escursione a Castel S. Vincenzo, Rocchetta Volturno, Isernia 
Prima colazione e cena 
in hotel. 

L’ultima giornata 
molisana ci porterà alla 
scoperta di Castel San 

Vincenzo, posto a 
breve distanza dal lago 
omonimo incastonato 

tra i Monti delle 
Mainarde, sul versante 
molisano del Parco 
Nazionale D’Abruzzo. 
Qui visiteremo l’Abbazia 
di S. Vincenzo al 

Volturno ed il collegato 
“Parco archeologico” 
con i suoi unici ed 
esclusivi scavi che 
hanno dato 

l’opportunità di 
studiare, a livello 
europeo, le attività di 
una delle più importanti 
istituzioni monastiche di 
età carolingia. 

Ci sposteremo poi di 
pochissimi chilometri 
per raggiungere 
Rocchetta a Volturno 

ove ammireremo un 
altro gioello: si tratta 

della chiesa di Santa 
Maria delle Grotte, 

solitaria tra le rocce e la 

vegetazione, sorta su 
grotte naturali. La sua 
caratteristrica 
principale è costituita 
dagli affreschi rupestri, 

che vanno dallo stile 
bizantino a quello del 
quattrocento. 
Dopo il pranzo in 
ristorante, proseguiremo 
per la seconda città del 

Molise, Isernia, già 
abitata nell'era 
paleolitica. Visiteremo  i 
principali monumenti; 
tra i più interessanti 
spicca la Fontana 

Fraterna, realizzata tra il 

Duecento e il Trecento 
in onore di uno dei figli 

illustri della città, papa 
Celestino V: si tratta di  
un portico a sei archi, 
delimitati da sei 
colonne, con un pilastro 
in posizione centrale. 

Sosteremo anche nel 
museo paleolitico 
“Homo Aeserniensis” 
che conserva i reperti 
del villaggio preistorico 
dei primi uomini 

europei. 
Rientro in hotel per 
l’ultimo pernottamento. 

9° giorno – sabato, 11 settembre 
Campobasso / Termoli / Milano 
Dopo la prima 

colazione in hotel, ci 
sposteremo a Petrella 

Tifernina per la visita al 
bel borgo storico e ai  
suoi palazzi 

rinascimentali tra cui 
Palazzo Girardi, detto 
dei "Sette Medici". Visita 
al Tempio di San Giorgio 
risalente al XII sec, 
dichiarato monumento 

nazionale all'inizio del 
1900, un complesso 
monumentale costituito 
da tre strutture di 
epoche differenti: un 
tempio bizantino, uno 

longobardo e uno 
romanico.  

Pranzo dell’arrivederci 

in ristorante, quindi 
trasferimento alla 
stazione di Termoli per 
l’imbarco sul treno 

Frecciarossa delle 15.20 
diretto a Milano. 
Arrivo alla stazione di 

Porta Garibaldi previsto 
per le ore 20.47 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 25 partecipanti         € 1.420,00 
Supplemento camera singola (massimo 4 camere)               €           180,00      

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in treno Frecciargento da Milano Centrale a San Benedetto del 

Tronto e treno Frecciarossa da Termoli a Milano Porta Garibaldi in seconda 
classe standard 

 Bus locale (sanificato e igienizzato) per il tutto il tour 
 Sistemazione negli hotel 4 stelle indicati (o similari) 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 3/09 al pranzo 
dell’11/09, con pasti in hotel o ristorante come da programma 

 Un pranzo a base di pesce sul trabocco 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale) 
 Passaggio marittimo Termoli/Tremiti e viceversa 
 Passaggio in barca tra le isole San Domino/San Nicola alle Tremiti 

 Servizio guida per tutte le visite in programma 
 Le degustazioni indicate nel programma 
 I seguenti biglietti di ingresso: Chiesa S. Maria/Matrice – Museo 

Sannitico/Campobasso – Area archeologica/Pietrabbondante – Museo 
della Campana/Agnone – Museo dei Ferri Taglienti/Frosolone – Museo a 
cielo aperto della civiltà contadina/Casalciprano – Abbazia e parco 

archeologico a San Vincenzo al Volturno – Museo Paleolitico/Isernia 
 Accompagnatrice Accurate Travel 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, incluso Covid (importo assicurato € 

1.420)  
 Assicurazione medica in viaggio 
 Tasse e percentuali di servizio italiane in vigore al 28 maggio 2021 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Il pranzo e la cena durante i viaggi in treno  
 Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel (al momento 

non previste) 

 Altri ingressi e/o altre visite ed escursioni facoltative 
 Mance e facchinaggio 
 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la 

quota comprende’. 
 

 

Legnano, 28 maggio 2021 
 

 
 
N.B. Qualora, per motivi sanitari, climatici, di ordine pubblico, o su suggerimento della 
guida fosse necessario annullare  o modificare alcune visite, Accurate Travel farà di tutto 
per trovare alternative valide, così da non impoverire il viaggio nei suoi contenuti. 

 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

Quota individuale di partecipazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei e 
marittimi), calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 40 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 39 a 25 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 24  a 11 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
Nessun rimborso sarà 
accordato dopo tale termine. 
Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse  
effettuare il viaggio per 

mancanza, inesattezza o non 
validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 

soggiorno. 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 
del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 

cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 

  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763  
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  


