
 

 

MOLISE 

molis[è]motion  

“Il Viaggio”  

Domenica 20 aprile – Giovedì 1° maggio 2014 

Un passaporto per il Molise,  

la meno conosciuta delle terre italiche 
Perché entrare in Molise è come passare un confine.  
 
E proprio i confini, storici e culturali, hanno innalzato sul Molise efficaci barriere invisibili 
che hanno protetto e difeso nel tempo l’integrità ambientale, sociale ed artistica del 
leggendario territorio dei Sanniti, la popolazione che osò sfidare Roma.  
 
Poco più di 1400 kmq delimitati da montagne, mare e pianure con al suo interno una 
natura incontaminata con prepotenti testimonianze storiche e frequenti scenari di borghi 
arroccati su impervi crinali.  
 
Il filo conduttore di un viaggio in Molise sono i Tratturi, le immense vie d’erba della 
transumanza larghe 111 metri che in 2000 anni di storia hanno plasmato le genti del luogo e 
i loro antichi mestieri.  
 
C’è bisogno di cuore e sensibilità per l’appuntamento con un viaggio in Molise. Và lasciato 
il ritmo frenetico del progresso per avvicinarsi all’essenziale bellezza dei paesaggi e delle 
tradizioni che ben poco concedono alle frivolezze.  
 
Il nostro itinerario ci conduce ad una vera immersione nel Molise invisibile fatto di dolci 
colline, boschi, fiumi, laghi, grotte, masserie isolate, castelli e siti assolutamente inediti e 
imperdibili come quello di Agnone con la sua antichissima Fonderia Pontificia delle 
Campane, Isernia con il sito paleolitico risalente a 750.000 anni fa, il complesso 
benedettino di San Vincenzo al Volturno che custodisce inestimabili affreschi dell’XI 
secolo, il teatro tempio di Pietrabbondante, centro sacro di tutte le tribù sannite, 
Saepinum, la più romantica delle città antiche dissepolte.  
 
“Ciliegina sulla torta” di questa autentica esperienza di viaggio sono le tradizioni 
enogastronomiche, frutto di una antica memoria contadina e pastorale che ancora oggi 
resiste al ritmo incalzante del progresso. 
 
E’ per tutte queste ragioni che abbiamo voluto accettare la sfida di una proposta non 
convenzionale e proporre un vero e proprio “viaggio” di scoperta in Italia, lungo appena 
quanto basta per entrare nell’anima sannita del Molise.  
 

In collaborazione con “Fattore Amico”, in omaggio l’iscrizione all’associazione Fattore 
Amico ed il volume con l’elenco dei tantissimi fattori che  offrono  ospitalità gratuita ai 

camperisti associati. 
 

Sconto del 10% sulle quote di partecipazione per chi è già iscritto a Fattore 
Amico. 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN’ ESP E RIE NZA P E R 

TUTTI  ALLA S COPE RTA 

DE L MOLIS E 

ACCOMP AGNATI  DA UNA 

GUI DA AM BIE NTALE 

ES CURSI ONI STI CA.   

OGNI  GI ORNO UNA 

SCOPE RTA NUOV A,  

OGNI  GI ORNO 
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DOCUMENTI NECESSARI 

 

Patente in corso di validità 

per i conducenti e documento 

d’identità per tutti i 

partecipanti.  

Per i minori non 

accompagnati dai genitori è 

necessaria l’autorizzazione 

scritta dei genitori stessi. 

Libretto di circolazione. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giorno 1: Termoli - Montefalcone  
Pomeriggio: incontro con i partecipanti al porto di  Termoli e 
visita guidata del borgo antico sovrastato dal castello. 
Trasferimento presso l’azienda agricola “Oleifico Di Vito” di 
Campomarino. Cena libera. Sera: conoscenza e presentazione del 
programma di viaggio. Pernottamento presso il Fattore Amico 
Oleificio Di Vito. 
 
Giorno 2: Termoli - Montefalcone 
Mattino. Trasferimento per Montenero di Bisaccia, in collina ma a 
ridosso del mare (30Km 45min) e visita guidata alle cavità 
rupestri ed al Santuario. Trasferimento a  Montecilfone (14km 
30min). Pranzo libero. Pomeriggio. Escursione nel bosco 
Corundoli con grotte (inghiottitoi) nel gesso (km 3,7). Trasferimento 
alle Cantine Cipressi (22km 40min) per la visita/degustazione. 
Breve spostamento di 10" al laghetto di Montefalcone. Cena in 
camper. Sera: libera. Pernottamento presso area attrezzata del 
comune. 
 
Giorno 3: Montefalcone – Agnone 
Mattino: Trasferimento per Monte Rocchetta (10km 30min) ed 
escursione su M. Mauro, balconata sul mare (6km facile 3ore). 
Pranzo libero. Pomeriggio. Trasferimento a Pietrabbondante 
(40km 1ora). Visita al teatro/tempio sannita di Pietrabbondante. 
Trasf. Adf Agnone (22km 45min). Cena libera. Sera. Passeggiata 
nel borgo libera. Pernottamento presso il parcheggio dell’Ospedale. 
 
Giorno 4: Agnone – Staffoli 
Mattina: visita guidata al borgo storico di Agnone, con le sue 
chiese e botteghe tipiche, e visita con degustazione al caseificio 
artigianale Di Nucci. Pranzo libero. Pomeriggio: visita al celebre 
Museo delle Campane, che raccoglie 1000 anni di produzione 
artigianale. Trasferimento a Staffoli (16km 30min). Cena libera. 
Sera: libera. Pernottamento presso Fattore Amico “Staffoli 
Horses Ranch”. 
 
Giorno 5: Staffoli – Castel San Vincenzo 

Mattino: trasferimento a Castel San Vincenzo (75km 2,5ore) su 
strada panoramica tra paesini e castelli arroccati . Pranzo libero 
alle sorgenti del Volturno. Pomeriggio. Visita guidata all’area 

archeologica dell’antica Abbazia di Castel San Vincenzo. Cena 

libera. Sera: possibilità di passeggiata alle sorgenti del Volturno ed 
al borgo. Pernottamento presso il "Parco Turistico Oasi delle 
Mainarde" 
 
Giorno 6: Castel San Vincenzo – Frosolone  
Mattino. Trasferimento a Isernia (28km 45min), città di “appena” 
730 mila anni e visita guidata del sito paleolitico "La Pineta". A 
seguire passeggiata nel borgo antico. Pranzo libero. Pomeriggio: 
trasferimento a Colle dell'Orso Frosolone (34km 45min) e visita 

guidata del borgo di Frosolone e dei Musei del Pastore e dei 
Ferri Taglienti. Cena libera. Sera: escursione notturna tra 
boschi di faggio. Pernottamento presso l’area attrezzata "Colle 
dell'Orso". 
 
Giorno 7: Frosolone – Campobasso 
Mattino: Trasferimento (36km 1ora) e passeggiata nel borgo di 
Guardiaregia e alla Forra del Quirino (canyon naturale). 
Trasferimento ad Altilia (l’antica Saepinum romana), sita lungo un 
tratturo, attraverso un percorso panoramico sul Matese, al confine 
tra Appennino centrale e meridionale. Pranzo al sacco. 
Pomeriggio: visita guidata all'area archeologica di Altilia 
(Saepinum). Trasferimento a Campobasso (25km 40min). Cena 
in ristorante tipico. Sera: passeggiata nel borgo di 
Campobasso. Pernottamento presso Area sosta "Dominick 
Ferrante". 
 
Giorno 8: Campobasso - Larino 
Mattino: trasferimento a Casacalenda (40km) con brevi soste il 
percorso e breve passeggiata sul Tratturo. Visita guidata allo 
splendido borgo di Casacalenda con il museo di arte 

contemporanea ed il museo del Bufù. Pranzo al sacco. 
Pomeriggio: escursione guidata nell’ Oasi Lipu. Trasferimento a 
Larino (16km 30min). Cena libera. Sera: libera. Pernottamento 
presso Fattore Amico agriturismo "I Dolci Grappoli". 
 
Giorno 9: Larino 
Mattino: visita guidata alla città di Larino. Pranzo in azienda 
locale tipica Dolci grappoli. Pomeriggio: “La via del vino”, 
visita guidata dell’azienda e aperitivo-degustazione. Cena libera. 
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Sera: libera. Pernottamento presso Fattore Amico agriturismo "I 
Dolci Grappoli". 
 
Giorno 10: Isole tremiti 
Tutto il giorno. Un’intera giornata dedicata alla visita delle 
Isole Tremiti con partenza e ritorno da Termoli in aliscafo, giro in 
barca intorno all’arcipelago ed escursione naturalistica. In caso di 
annullamento per maltempo è prevista una escursione 
naturalistica tra le dune del Parco Naturale delle Dune di 
Campomarino. Cena libera. Sera: libera. Pernottamento presso 
Fattore Amico Tenuta "Parco dei Buoi". 
 
Giorno 11: San Martino in Pensilis 
Tutto il giorno. Un’intera giornata dedicata alla festa popolare di 
San Martino in Pensilis ed alla corsa dei carri “La Carrese”, gara di 
velocità tra carri trainati da buoi. Cena libera. Sera: libera. 
Pernottamento presso il Fattore Amico Oleificio Di Vito. 
 
 

Giorno 12: Termoli 
Mattino: saluti e partenze.  
 
 
 
 

 
 
 
Le passeggiate naturalistiche potranno subire variazioni ad 
insindacabile giudizio della guida in funzione delle condizioni 
meteorologiche e di sicurezza 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Numero min/max di equipaggi ammessi: 5/10.  
Termine iscrizioni 15 giorni prima della partenza o ad esaurimento posti. 

 
 

CAMPERTREK  “il Viaggio” molis[è]motion  
 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 pax + camper euro 950,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 pax + camper euro 650,00 

Quota di partecipazione per persona aggiunta euro 440,00 
Quota di partecipazione per ragazzi da 3 a 10 anni euro 350,00 

Bambini fino a 3 anni Gratuito 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Adulti 
Guida Ambientale Escursionistica per tutto il viaggio e per le 
escursioni come da programma 
Costo delle aree sosta, camping e parcheggi per soste notturne  
Ingressi a: Teatro di Pietrabbondante, Museo delle Campane di 

Agnone, all'area archeologica dell'antica abbazia di Castel San 
Vincenzo, sito paleolitico "La Pineta", Museo del Pastore e Museo 
dei Ferri Taglienti di Frosolone, all'area archeologica di Altilia, 
museo di arte contemporanea e museo del Bufù di Casacalenda, 
Oasi Lipu  
Guida turistica  per le visite di: Termoli, Teatro di 

Pietrabbondante, Agnone, Castel San Vincenzo, sito paleolitico la 
Pineta, frosolone e Musei del Pastore e dei Ferri Taglianti, Altilia, 
Larino 
Visita guidata a: cavità rupestri e Santuario di Montenero di 

Bisaccia, Museo delle Campane, Azienda Dolci grappoli 
Degustazioni presso: Cantine Cipressi, caseificio Di Nucci 
1 cena a Campobasso 
1 pranzo e 1 aperitivo presso Agriturismo Dolci Grappoli 
Assicurazione sanitaria e iscrizione al viaggio 
Iscrizione all’associazione “Fattore Amico” per il camper ed il suo 
proprietario          

Da 3 a 10 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” con la precisazione che i pasti e le 
degustazioni come da programma saranno effettuate con un “menù 
bimbi” o con sostituzione di prodotti adatti all’età ove possibile 

Fino a 3 anni 
Tutte le voci della quota “adulti” ad eccezione dei pasti e delle 
degustazioni 
Eventuali ingressi a musei, siti e parchi ove l’ente gestore non 
preveda la gratuità 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

La giornata alle Isole Tremiti del costo complessivo di € 45 a 
persona 
I pasti eccetto quelli specificati in “La quota comprende” 
Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici 
Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota comprende" 
 
 
 
 
 


