
 

 

 

 

 

MOLISE 

TRATTURI, CARRESI  

… E  ANGELI  VOLANTI 

 

 
dal 24 maggio al 29 maggio 2016 

 
 
  



 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO - MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016 

 
Museo delle Peonie (Vitorchiano) oppure Certosa di Trisulti (Collepardo) - Campobasso 

 

6:30 Partenza pullman da Piazza del Bandino (davanti alla Coop Gavinana, lato edicola) 
 
6:45 Partenza pullman da Coop Bagno a Ripoli               
 

11:30 Visita al Museo o alla Certosa 
 

Soste lungo il percorso 
 

 Pranzo al sacco a cura dei Partecipanti 
 

 Tardo pomeriggio incontro con la ns. Guida 
 

 Arrivo in albergo, assegnazione delle camere 
 
 Breve camminata e visita al castello di Castropignano, cena al Castello 

Rientro in Albergo e pernottamento  
 
 

  
 

2° GIORNO – MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016 

 
Ai piedi del Matese, Castello e Ponte Tibetano di  Roccamandolfi, le gole del Torrente Callora, 
Monte Patalecchia e Santuario di Castelpetroso (Basilica Minore del Molise); 

7:45 Colazione in albergo 
8:30 Partenza del pullman  

 

- Pranzo del Pastore località Colle di Mezzo - Roccamandolfi; 

- Ore 18:00 rientro in Albergo 

- Cena all’interno del Castello di Evoli alla luce delle stelle  

- Ore 22:00 rientro in Albergo e pernottamento 

Percorrenza Km. 14 circa – 5 ore -  percorso tipo E, dislivello in salita 560 m., in discesa 500..  

 
 
 
 

3° GIORNO - GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 

 

Il Tratturo Celano Foggia tra gli uliveti del Molise Centrale. 

Passeggiata lungo il tratturo Celano Foggia in agro di San Biase e Lucito fino a raggiungere Colle 
Marasca e Masseria Ricci all’interno della Tenuta Gambatesa. Pranzo in Uliveto con degustazioni 
tipiche e musica rurale dal vivo. Rientro in paese con visita al centro storico e shopping. 

7:40 Colazione in Albergo. 
8:30 Partenza in pullman  
 

- Ore 9:00 Visita All’azienda Agrituristica Giagnacovo – Colazione del Contadino con 
degustazione di Tintilia autoctona del Molise  

- 10:30 Partenza del trekking 

- Pranzo a cura dell’Associazione 

- Ore 19:00 ca. rientro in Albergo. 



- Cena in Albergo e pernottamento 

Percorrenza Km. 13 circa – 4 ore - percorso tipo E, prevalentemente pianeggiante e discesa 

 
 
 
 

4° GIORNO – VENERDÌ 27 MAGGIO 2016 

 

Larino e la Carrese di San Pardo 

 7:00  Colazione in Albergo 

 7:30  (tassativo) partenza pullman 

8:30  arrivo a Larino 

Partecipazione alla Carrese di San Pardo a Larino, escursione con  Ecomusei e Itinerari Frentani a 
seguito di un carro di San Pardo. 

 “Carrese di San Pardo Festa Padronale”  festa unica nel suo genere: un paese intero che si 
immerge in essa e ti rende partecipe con loro. Festa di colori e tradizioni dove 120 carri trainati dai 
buoi ed addobbati di fiori di carta fatti dalle donne del paese, girano in processione nei giorni 25-26 e 
27 maggio tutti gli anni. Uno spettacolo indimenticabile! 

Abbiamo la possibilità di seguire e godere la Festa di San Pardo, partecipando come “PERSONE DI 
FAMIGLIA” alla sfilata ed alla festa. In pratica gruppi di 6 persone per ogni carro/famiglia seguiranno 
tutta la festa come protagonisti. Ci saranno poi momenti di condivisione tutti insieme, ma vivendo a 
gruppi separati la festa. 

- Pranzo e Cena  in loco a cura delle produzioni tipiche territoriali con animazione folkloristica. 

- Ore 22:00 rientro in Albergo e pernottamento 

- Percorrenza Km. 5 circa più 2 percorso urbano. Intera giornata.  
-  
- Percorso tipo T prevalentemente pianeggiante. In questo caso si potrà evitare abbigliamento 

da trekking  

-  

 

 

5° GIORNO - SABATO 28 MAGGIO 2016 

 

Il Parco delle Morgie e Tratturello di Pietracupa. 

7:45 Colazione in Albergo 
8:30 Partenza in pullman  
 

- Nella mattinata visita escursionistica al Parco delle Morge nel territorio di Pietracupa, Salcito e 
Cripta di San Casto nella Cattedrale di Trivento. 

- Pranzo in Morgia 

- Ore 18:00 ca. rientro in Hotel e serata libera a Campobasso nel mercato del Corpus Domini. 

- Cena Libera a carico partecipante (all’interno del mercato del Corpus Domini, si possono degustare 

pietanze tipiche - Street Food) 

- Ore 23:00 rientro in Albergo e pernottamento  

 
Percorrenza Km. 8 circa più 2 percorso urbano. 4 ore. Percorso tipo T, prevalentemente pianeggiante 
e discesa 

 

 
 

 



6° GIORNO - DOMENICA 29 MAGGIO 2016 

 

Il Corpus Domini e la Processione dei Misteri. 

 

7:30 Colazione in albergo 
 
 Consegna e sistemazione dei bagagli al pullman 
 
8:30 Partenza in pullman dall’ Albergo 
 

- Ore 9:00 arrivo a Campobasso, salita al Castello Monforte e discesa attraverso i vicoli del 
centro storico fino ad incrociare la processione dei Misteri. 

- Ore 11:00 Processione dei Misteri (è possibile osservarla in più punti della città, vicinissimi tra 
loro con semplici spostamenti a piedi di poche decine di metri, ma necessariamente in forma 
libera considerata la moltitudine di persone) 

- Ore 12:30 Ritrovo in Piazza Municipio per la benedizione dei Misteri a cura del Vescovo, 
chiusura della festa. 

14:00  Colazione di saluto e partenza per Firenze. 

- Percorrenza Km. 3-4 in centro storico a seguito dei Misteri o liberi.  

i 

 

 
 
 
 

COSA E’ COMPRESO  

 
 

 Sistemazione in Hotel *** in camere doppie. 

 Tutti i pasti (ad eccezione del pranzo al sacco nella giornata di andata e della “cena libera” di          

 sabato) 

 Bevande ai pasti 

 Tutti i trasferimenti in pullman 

 Guide turistiche e accompagnatori escursionistici per tutti i giorni, incluso la sera di arrivo ed il giorno  
 di partenza 

 Tutti i biglietti di ingresso a musei, parchi ed aree attrezzate  

 Quota Gruppo Trekking 

 Mance 

  
 

COSA E’ ESCLUSO  

 
 

 Supplemento sistemazione in camera singola 

 Tutto quanto non espressamente indicato 

  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI ISCRIZIONE 

 
La quota di partecipazione è determinata dal numero degli iscritti 
 
Le iscrizioni, con versamento di una caparra si accettano in Sede a partire da martedì 23 febbraio 2016. 
E’ possibile prenotare entro martedì 1° marzo 2016. 
 
Un primo acconto dovrà essere versato entro martedì 5 aprile 2016. 
Un secondo acconto dovrà essere versato entro martedì 3 maggio 2016. 
Il rimanente  verrà ritirato nel corso dell’escursione. 
. 



EQUIPAGGIAMENTO 

 
Gli itinerari proposti sono tutti di tipo turistico ed escursionistico (“T”, “E”). 
Richiedono comunque un minimo di allenamento ed adatto equipaggiamento. 
Nel ricordare l’obbligatorietà delle calzature da trekking si consiglia uno zainetto leggero, bastoncini, 
cappello da sole e creme solari, mantella impermeabile e ghette, borraccia, torcia elettrica. 
Durante il trekking si consiglia un abbigliamento “a cipolla”.  
 
 

INFORMAZIONI 

 
- Susanna P.  347 3182196 
- Tutti i Martedì sera, in Sede 
- info@trekkingbagnoaripoli.it 
 

Un ringraziamento speciale a Paolo Discenza (dell’Associazione Culturale “LA TERRA” di DURONIA - CB) 
che ha curato l’organizzazione e che ci accompagnerà durante le escursioni.  
 
Iscrizioni riservate ai Soci 

  
                   

 

GRUPPO TREKKING 
   BAGNO A RIPOLI 

mailto:info@trekkingbagnoaripoli.it

