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   ROTARY NTERNATIONAL 
     CLUB DI ISERNIA 
     DISTRETTO 2090 
 

 
I RotaRIani alla scoperta della pentria 

Programma di massima di 5 giorni in autobus 
  
1° giorno – mercoledì 15/06/2011  
Arrivo ad Isernia nel pomeriggio. Sistemazione 
in Hotel****, cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento.      http://www.lafontedellastore.it 
 
 
2° giorno – Giovedì 16/06/2011  
Prima colazione in Hotel e partenza con Bus Granturismo 
per Pietrabbondante. Visita al Teatro Sannitico ed al 
Santuario italico. Proseguimento per Agnone, cittadina 
sannita famosa in tutto il mondo per la produzione di 
campane. Visita al Caseificio Di Nucci e degustazione di 
formaggi e altri prodotti tipici locali annaffiati da un buon 
vino locale. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico 
e della Pontificia Fonderia Marinelli. In serata rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – Venerdì 17/06/2011  
Prima colazione in Hotel e partenza con Bus Granturismo 
per Monteroduni. Visita alla fabbrica di confetti e cioccolato 
"Dolceamaro", al Castello Pignatelli, antica fortezza 
Longobarda ed uno dei più belli di tutto il Molise. 
Proseguimento per Venafro, cittadina famosa già dai 
Romani per il suo olio e visita. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio partenza per Castel San Vincenzo e visita 
della famosa Abbazia Benedettina. In serata rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno – Sabato 18/06/2011  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita della città di 
Isernia: Cattedrale, Fontana Fraterna, Eremo dei Santi 
Cosma e Damiano e della zona archeologica “La Pineta” 
dove, nel 1978, fu rinvenuto un insediamento umano di 
736.000 anni; visita al Museo Nazionale del Paleolitico che 
contiene migliaia di reperti e di utensili usati per la caccia di 
elefanti, rinoceronti e bisonti. Pranzo. Pomeriggio libero per 
lo shopping. In serata cena di gala. Pernottamento. 



2/2 

 

5° giorno – Domenica 19/06/2011  
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita al Santuario 
della Madonna Addolorata di Castelpetroso. Celebrazione 
della Santa Messa. Pranzo in hotel e saluti di commiato. 
Rientro in sede. 

 

A richiesta si potrà visitare il vicino sito archeologico di 
Sepino. 

 

Il costo di questo soggiorno è di € 365,00 e maggiori informazioni puoi 
trovarle nell’allegato Booking Form oppure telefonando al numero 
3357647513 (Francesco Tufano) e al numero 3470348374 (Giampiero 
Gentile). 

 
Organizzazione tecnica:   

PENTRIATUR S.a.s :: Corso Garibaldi 263/265 

tel. + 39 0865 414141 :: fax + 39 0865 26883                                          
86170 Isernia :: Italia  

www.pentriatur.com  :: sara@pentriatur.com 
 

COME RAGGIUNGERE ISERNIA 

In auto 
Autostrada A1 Roma –Napoli, uscita S. Vittore per chi arriva da 
Roma, uscita Caianello per chi arriva da Napoli; quindi 
proseguire in direzione Venafro. 
Autostrada A25 uscita Pratola Peligna/Sulmona, quindi 
proseguire per Castel di Sangro. 
Autostrada A14 Pescara-Bari, uscita Termoli per chi arriva da 
Pescara. 
 
In pullman 
Per collegamenti ad Isernia da Napoli, Autoservizi Fratelli 
Cerella, Corso Mazzini, 364 Vasto (Chieti) tel. 0873 378788; 
www.autoservizicerella.it 
 
Per collegamenti ad Isernia da Roma, Autoservizi Molise 
Trasporti, via San Giovanni in Golfo 208, 86100 Campobasso, 
tel. 0874 493080; 0874 60276 www.molisetrasporti.it 
 
In treno 
Collegamenti diretti da Roma e Napoli. Per informazioni: call center Ferrovie dello Stato, attivo 24 ore su 
24, tel. 892021; www.trenitalia.it ; 
 
In aereo 
Gli aeroporti più vicini ad Isernia sono quelli di Roma (204 Km), Napoli (100 Km), Pescara (159 Km). 
 


