
Alla scoperta del Sannio e dei Sanniti

Dal 11 al 19 agosto 2017 

Partenza da Verona , Stazione Ferroviaria Porta Vescovo alle ore 20 con Pullman GT e carrellino porta 
biciclette. Arrivo a Milano (località da definire) ore 23 e partenza con destinazione finale Larino Park Hotel 

Campitelli  http://www.parkhotelcampitelli.it/  . Arrivo previsto ore 9 del giorno 12 Agosto .Dalle 

ore 10 sistemazione nelle camere e mattinata libera (l’hotel dispone di piscina). Nel primo pomeriggio beve 
pedalata facoltativa.

13 Agosto  Larino – Campobasso Km 56 . Dopo aver  visitato l’Anfiteatro Romano 

e gli scavi archeologici di Larino (http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/179/larino-la-citt-
romana-e-lanfiteatro ) partiamo per raggiungere la destinazione di Campobasso (arrivo previsto per le ore 
16. Sistemazione in Hotel San Giorgio   http://hotel-san-giorgio-campobasso.hotelmix.it/  . Visita al Museo 
Sannitico di Campobasso  http://www.centrostoricocb.it/pagine/museo%20sannitico.htm (ingresso 
gratuito) , visita al nucleo abitativo medioevale della Città ed anche al Castello Monforte 
http://www.centrostoricocb.it/pagine/castello.htm . Cena In Hotel. 

Tracciato :  http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=fjpgclxcgfkcbihm&isFullScreenLeave=true

http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/179/larino-la-citt-romana-e-lanfiteatro
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/179/larino-la-citt-romana-e-lanfiteatro
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=fjpgclxcgfkcbihm&isFullScreenLeave=true
http://www.centrostoricocb.it/pagine/castello.htm
http://www.centrostoricocb.it/pagine/museo%20sannitico.htm


Il 14 Agosto  Campobasso – Boiano Km 50 . Dopo aver lasciato l’albergo ci 

dirigiamo in direzione degli scavi archeologici si Sepino l’antica Saepinum.  
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/185/sepino-la-citt-romana

Rientro in albergo a Campobasso  Hotel San Giorgio.

Tracciato : http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=lwfwxydlsefbyesj&isFullScreenLeave=true

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=lwfwxydlsefbyesj&isFullScreenLeave=true
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/185/sepino-la-citt-romana


Il giorno 15 agosto –  Boiano - Agnone Km 70. Trasferimento in Pullman da 

Campobasso a Boiano ed a Boiano riprendiamo il percorso in bicicletta. A Pietrabbondante visiteremo  lo 
spettacolare Tempio – Teatro Sannitico e la zona archeologica. 
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/181/pietrabbondante-il-santuario 

Tracciato : http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=agjobzivikftfgia&isFullScreenLeave=true

Sistemazione in albergo Hotel Il Duca del Sannio : http://www.ilducadelsannio.it/

Il giorno 16 Agosto – Agnone – Capracotta – Agnone Km 65. 

Dopo aver lasciato Agnone ci dirigeremo verso Capracotta (mt. 1400 slm) è il punto più alto di tutto la ciclo 
vacanza. Ci si arriva dopo una salita di circa 25 km , lunga si ma con moderata pendenza non si supera mai il
4/5 %. Dopo una lunga sosta a Capracotta  con una panoramicissima e lunga discesa torneremo ad Agnone. 
Alle ore 17 visiteremo la più antica fabbrica di Campane al Mondo 

http://campanemarinelli.com/marinelli-campane/storia-fonderia/ 

Visiteremo chiese e monumenti del borgo storico. 

http://campanemarinelli.com/marinelli-campane/storia-fonderia/
http://www.ilducadelsannio.it/
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=agjobzivikftfgia&isFullScreenLeave=true
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/181/pietrabbondante-il-santuario


Tracciato : http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=wnuskoigztlfbzfg&isFullScreenLeave=true

Rientro in albergo Hotel Il Duca del Sannio.

Il giorno 17 Agosto – Agnone – Larino Km 75. 

Dopo aver lasciato l’albergo pedaleremo in direzione di Larino e lungo il percorso ci fermeremo ad 
ammirare scavi archeologici e un meraviglioso santuario “ Madonna del Canneto “ 

http://molisiamo.it/roccavivara-e-la-bellissima-chiesa-di-santa-maria-del-canneto/

http://molisiamo.it/roccavivara-e-la-bellissima-chiesa-di-santa-maria-del-canneto/
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=wnuskoigztlfbzfg&isFullScreenLeave=true


Arrivo a Larino in albergo Park Hotel Campitielli   http://www.parkhotelcampitelli.it/  

Tracciato : http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=hggckjddvzoqqaje&isFullScreenLeave=true

Il giorno 18 Agosto – trasferimento in Pullman da Larino a Termoli (km 20) . Giornata libera 

con possibilità di scelta se visita alle Isole Tremiti (Nave veloce o aliscafo), giornata di mare a Termoli 
oppure possibilità di itinerari in bicicletta anche partendo dall’albergo di Larino. Rientro a Larino per il 
pernottamento.

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=hggckjddvzoqqaje&isFullScreenLeave=true


Il giorno 19 Agosto – Partenza da Larino per rientro  Milano e successivamente a Verona. 


