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PROGRAMMA    
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman  GT, partenza per
Agnone. Visita  guidata della cittadina Molisana posta a 883 Mt. di altitudine, nota per la lavorazione
del rame e del ferro, per le fonderie delle campane e per la produzione di dolci e confetti. La
Parrocchiale con portale ogivale, custodisce numerosi affreschi e tele del ‘700 firmate F. Palumbo. La
Chiesa di Sant’Emidio (1443) con portale ogivale e gran rosone, custodisce finissime sculture di Giovanni
e Amalia Duprè e altre numerose opere d’arte. La Chiesa Madre di San Marco ha un leone in rame sul
portale rinascimentale e conserva ricchi altari e tele del ‘700. Al termine della visita, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del Santuario di Castelpetroso situato su una
collina in mezzo al verde. La sua storia comincia il 22 marzo 1888, quando per la prima volta la Vergine
apparve a due contadine del luogo mentre cercavano una pecorella smarrita: una delle due donne vide
comparire la Maria Addolorata, semiginocchiata e col Figlio morto ai piedi, sguardo verso l’alto e
braccia aperte in atto di offerta. Il 26 settembre dello stesso anno, l’allora vescovo di Bojano si recò sul
luogo dell’apparizione ed ebbe la grazia di vedere – anch’egli – la Madonna Addolorata. Così, iniziò la
costruzione di quella basilica che solamente nel 1975 sarà consacrata. Al termine rientro a Roma. Arrivo
previsto in serata 

AGNONE 

GIORNALIERA
GIORNALIERA

19 Settembre 2021

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-QUOTA D’ISCRIZIONE,  ASSICURAZIONE  MEDICO BAGAGLIO, E    
 ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 PER PERSONA
- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
-MANCE E TUTTO QUANTO NON INDCATO NELLA QUOTA COMPRENDE 

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.IL VIAGGIO
PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma 06/4063045
www.lavacanzaitaliana.it

LA QUOTA COMPRENDE

BEVANDE
INCLUSE(ACQUA E VINO)

COME DA PROGRAMMA

ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO

€ 50 ,00

 VIAGGIO IN PULLMAN GT 

PRANZO IN RISTORANTE

 VISITA GUIDATA 

e il santuario di San Petroso


