
 

 

  

CAPODANNO TRA 
BORGHI, CASTELLI E 
SANTUARI DEL 
MOLISE 
 
Durata: 4 giorni/3 notti 
 www.happyage.it 

Brindiamo insieme a tanti nuovi amici al 2023 con lo speciale Tour di Capodanno alla scoperta 
delle cittadine e dei borghi storici più caratteristiche del Molise. Un viaggio unico ed irripetibile tra 
storia, cultura e tanto gusto, da Isernia a Venafro, da Castelpetroso a Bagnoli del Trigno fino ad 
Agnone dove ci emozioneremo al suono delle famose campane. Prenota anche tu e parti con noi! 
Ti aspettano tanti nuovi amici e posti unici da scoprire.  
 

Itinerario: Isernia – Venafro – Castelpetroso – Bagnoli del Trigno – Agnone 
 
 

1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA - ISERNIA 
Trasferimento dalla località di partenza alla struttura con mezzi 
propri o a cura di Happy Age (ove selezionato in fase di 
prenotazione). Arrivo in hotel a Isernia, incontro con il ns assistente 
e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Isernia, bella cittadina 
dalla storia millenaria, con possibilità di visitare il Museo Nazionale 
del Paleolitico, struttura di elevatissimo interesse storico. Rientro 
in hotel per la cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: VENAFRO 

Prima colazione in hotel, sistemazione in bus GT riservato e 
partenza per Venafro, la Porta del Molise. Circondato da mura e 
dominato dal Castello Pandone, di origine longobarda, Venafro è 
considerato uno dei Borghi più belli e caratteristici della regione. 
Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero da dedicare ai 
preparativi per il Gran Cenone di Capodanno con musica dal 
vivo, animazione, balli e brindisi di mezzanotte.  
 



▪ Trasferimento a/r (ove 
selezionato in fase di booking) 

▪ Intero Tour in Bus Gran 
Turismo 

▪ Assistente Happy Age per 
tutta la durata del tour 

▪ Sistemazione c/o il Grand 
Hotel Europa 4* a Isernia (o 
altra struttura di pari 
categoria) in camere doppie 
dotate di tutti i comfort 

▪ Trattamento di pensione 
completa con pasti in hotel 

▪ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
acqua a persona a pasto) 

▪ 1 aperitivo di benvenuto 
▪ 1 cena tipica in hotel 
▪ Speciale Veglione di 

Capodanno con musica dal 
vivo 

▪ Speciale Pranzo del Primo 
dell’Anno 

▪ Visite guidate ed escursioni 
come da programma 

▪ Speciale Polizza assicurativa 
HAPPY AGE INSURANCE 
(medico, bagaglio, infortunio, 
annullamento) di UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. con 
copertura patologie 
preesistenti, estensione 
Covid 19 e rimborso giorni 
non usufruiti  

▪ Assicurazione R.C.T. per 
danni causati a terzi 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

  

 

DATA PARTENZA 
Durata 4gg/3nts 

QUOTA SOLO TOUR  
IN DOPPIA 

QUOTA SOLO TOUR  
IN SINGOLA 

 BASE PRENOTA 
PRIMA 

BASE PRENOTA 
PRIMA 

DICEMBRE  30 730 620 835  710 

3° GIORNO: SANTUARIO DI CASTELPETROSO – BAGNOLI DEL TRIGNO  

Prima colazione in hotel e trasferimento al Santuario 
dell’Addolorata di Castelpetroso, tra i più belli d’Italia, per 
partecipare alla Santa Messa del Primo dell’Anno. Speciale 
Pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Bagnoli del Trigno, la perla del Molise, in suggestiva posizione 
dominata dal Castello Feudale di San Felice. Nel periodo natalizio 
il borgo ospita uno dei presepi più suggestivi del centro Italia. Al 
termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: AGNONE - LOCALITÀ DI PARTENZA 

Prima colazione in hotel, sistemazione in bus GT riservato e 
trasferimento ad Agnone, borgo noto in tutto il mondo per la 
fabbricazione delle campane. Possibilità di visitare la rinomata ed 
antica Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, per scoprire le 
diverse fasi di lavorazione e le tecniche di fusione del 
bronzo. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede (con mezzi 
propri o con nostro transfer, ove selezionato). 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

▪ Ingressi a musei e monumenti 
(da pagare in loco): Museo 
Nazionale del Paleolitico di 
Isernia (4€ intero, 2€ ridotto); 
Fonderia Pontificia di 
Campane Marinelli (5€) 

▪ Mance, extra 
▪ Eventuale tassa di soggiorno 

comunale, da pagare 
direttamente in hotel 

▪ Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 

Supplemento volo:     da 250€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dall’aeroporto all’hotel e vv. Orari e 

compagnia del volo saranno comunicati entro 7gg prima della partenza 

QUOTA VOLO + TOUR 

QUOTA TRENO/BUS + TOUR 

Supplemento transfer in treno/bus:   da 100€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dalla stazione/terminal bus all’hotel e vv. 
Orari e vettore saranno comunicati entro 7gg prima della partenza. Non è previsto 
supplemento per trasferimenti da località situate nella medesima regione 
dell’hotel. 

PRENOTA PRIMA 

Promozione prenota prima valida per prenotazioni effettuate entro il 10/11.  
  


