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TOUR ABRUZZO e MOLISE 
8 GIORNI 

 
1° giorno: Pordenone – Chieti (o dintorni) 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul 
pullman e partenza via autostrada per Mestre, Bologna. Arrivo a Chieti l’antica Teate romana situata 
sopra un bel colle in magnifico panorama, pranzo. Nel pomeriggio visita al centro storico ed in 
particolare all’elegante Corso Marruccino, alla Cattedrale di S. Giustino e alle Terme e Tempietti 
Romani.  Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Chieti – esc. a Scanno, Sulmona e Manoppello 
Prima colazione in hotel. Partenza per Scanno dove si arriva attraverso un paesaggio unico 
caratterizzato dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico, considerato tra i più 
caratteristici della regione e ai suoi monumenti tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
della Valle. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese, è possibile infatti, 
scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani 
orafi preparare gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta in una pasticceria 
del luogo per la degustazione del dolce tipico “pan dell’orso o mostacciolo”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Sulmona nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone, patria 
di Ovidio poeta dell'amore e dei confetti che qui sono artisticamente lavorati. Visita al centro storico 
della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo ed ai principali monumenti 
tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più 
interessanti monumenti della città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. 
Panfilo, eretta sui resti del tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo 
monumento rettilineo con 21 arcate. Possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in 
cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e spighe. Prima del rientro in hotel 
sosta a Manoppello per visita al Santuario del “Volto Santo” dov’è custodito l’esile telo 
raffigurante il Volto di Cristo che, qualche illustre studioso ipotizza corrispondere a “La Veronica”, 
il telo raffigurante la Sacra Immagine di Cristo scomparso dalla basilica di S. Pietro in Roma dopo 
il Giubileo del 1600. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Chieti – esc. a L’Aquila  
Prima colazione in hotel e partenza per San Stefano di Sessanio antico dominio dei Medici e oggi 
considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo medioevale, alla 
Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Tappa a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino 
(considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. 
. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita de L’Aquila e dei monumenti al momento visitabili: 
Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di 
Collemaggio (esterno), Basilica di San Bernardino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: esc. a Ortona e partenza per il Molise 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ortona, cittadina marinara il cui territorio costiero, alto e 
frastagliato, è caratterizzato da suggestive formazioni di pietra arenaria. Visita alla Basilica di San 
Tommaso Apostolo che dubitò della resurrezione di Gesù e dove sono custodite le sue ossa. A 
seguire si vedranno i ruderi del Castello Aragonese che domina il porto commerciale della cittadina, 



 

 

uno dei più importanti del medio Adriatico. Proseguimento per Fossacesia, Sosta sul Belvedere di 
San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre su la “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente 
Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un 
tempio dedicato a Venere. Visita di un trabocco e pranzo a base di pesce sul Trabocco o in 
ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento per 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, Ponte di Diocleziano, 
Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico, 
avvenuto nell’ottavo secolo per il dubbio di un monaco sulla reale presenza di Gesù nell’Eucarestia, 
è consistito nella trasformazione dell’Ostia grande in Carne e del vino in Sangue. Partenza per il 
Molise. Arrivo a Campobasso. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  
5° giorno: Esc. a Campobasso 
Prima colazione in hotel e partenza per Campobasso. Visita guidata al nucleo storico, al Castello 
Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre 
popolo. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Sepino. Sosta ad 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 Saepinum sostituitosi al primo 
dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai Romani. Prima del rientro in hotel sosta a Oratino il quale 
rientra tra i borghi più belli d'Italia, il suo centro storico è ricco di manufatti di pietra, non a caso 
sono stati famosi nel passato gli scalpellini di Oratino, il belvedere è sensazionale affaccia su una 
vallata punteggiata da decine di paesi molisani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Esc. a Castelpetroso e Agnone 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelpetroso e visita al Santuario dell’Addolorata, costruita 
in fantasioso stile gotico, dove nel 1888 avvennero le prime apparizioni della Madonna Addolorata. 
Proseguimento per Pietrabbondante e sosta 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. Arrivo nella cittadina, 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. Degustazione delle amose stracciate e caciocavalli in caseificio o in ristorante. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita ai principali monumenti del centro storico. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno: Esc. a Castel San Vincenzo e Isernia 
Prima colazione in hotel. Escursione a Castel S. Vincenzo. Visita all’Abbazia di S. Vincenzo al 
Volturno ed al collegato “Parco archeologico” agli unici ed esclusivi scavi archeologici che hanno 
dato l’opportunità di studiare, a livello europeo, le attività di una delle più importanti istituzioni 
monastiche di età carolingia. Proseguimento per Fornelli uno dei centri turistici molisani ad essere 
inseriti tra i Borghi più Belli d’Italia e sorge su un colle. Il vanto del borgo è quello di avere un 
centro storico e una struttura urbana rimasti intatti nei secoli; ciò ne fa uno dei centri storici meglio 
conservati del Molise. La visita al borgo, seppure breve, è assai piacevole, sia per la visita chiesa 
Madre di San Michele Arcangelo e la chiesa di San Pietro Martire, sia per l’immergersi nelle tipiche 
atmosfere del passato e rivivere i ritmi della quotidiana vita in campagna. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Isernia, che nell'era paleolitica l’uomo già vi dimorava. Visita ai 
principali monumenti e al museo paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del 
villaggio preistorico dei primi uomini europei. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno: Termoli - Pordenone 
Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli. Visita all'antico borgo medievale marinaro 
delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare fatto erigere da Federico II. Visita esterna al 



 

 

castello Svevo e alla Cattedrale di S. Basso. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo durante il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone –  
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 

all'estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 
 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 
 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011
----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%
della quota) va versato all’atto di
iscrizione o almeno 3 mesi prima
della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
       camera doppia 
       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi

Casella di controllo 3
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