Agnone Fonderia Pontificia Marinelli e Roccascalegna
01 Settembre
Viaggio organizzato in pullman ad Agnone e Fonderia Pontificia

Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Jesi ore 5,00 - da Ancona Nord ore
5,15 - da Civitanova Marche ore 7,00 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo ad
Agnone, piccolo borgo medievale che domina dalla sua collina la valle del Verrino. Una sequenza di
monumenti e di opere d'arte che vanno dal XII secolo sino ai giorni nostri: passeggiando con la guida per le vie
del borgo rimarrete affascinati dal susseguirsi di vicoli e piazze di elevato valore pittoresco e artistico,
dall’architettura gotico romanica a quella rinascimentale barocca - Innumerevoli chiese: 17 solo nel centro
abitato ed altre cinque nella periferia e numerosi palazzi signorili che mostrano preziosissimi bassorilievi Visita alla Fonderia più antica del mondo, la Fonderia Pontificia Marinelli che si tramanda ormai di padre in
figlio da 44 generazioni - Pranzo in agriturismo - Nel pomeriggio visita guidata al Castello medievale di
Roccascalegna, uno dei piu? suggestivi e possenti castelli abruzzesi - Si erge superbo su uno sperone
roccioso da cui domina il caratteristico borgo medievale di Roccascalegna, il vallone del Rio Secco e l’ampia
vallata del Sangro - Partenza nel pomeriggio - Cena libera lungo il percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 86,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Assistente di viaggio - Visite guidate ad Agnone e Roccascalegna
- Visita guidata Fonderia Marinelli - Pranzo in ristorante, bevande incluse - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI:
Extra - Ingressi - Mance - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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