
 

 
 

 

 

MOLISE DA SCOPRIRE: 
AGNONE, LA CITTA’ DELLE CAMPANE E  

LE ANTICHE VESTIGIA DI PIETRABBONDANTE 
 

 Domenica 26 Settembre 2021 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Agnone. Cittadina che sorge 

nella parte settentrionale del Molise, su un colle che domina il corso del torrente Verrino con origini 

sannite che presenta numerosi palazzi e chiese di origini medievali, seicenteschi e settecenteschi. Da 

secoli Agnone è nota soprattutto per la produzione di campane. Avremo modo di accedere al più 

antico stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane, la Pontificia Fonderia di Campane 

Marinelli, fondata intorno all’anno Mille e tra i pochi che possano fregiarsi dell’onore di utilizzare sui 

suoi prodotti lo stemma pontificio. Accompagnati da un maestro campanaro scopriremo le varie fasi 

di creazione di una campana, visiteremo il museo per conoscere la storia delle campane, infine si 

accede in fonderia per vedere i luoghi di produzione ed ascoltare i suoni delle campane.  

Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita all’area archeologica di Pietrabbondante denominata 

Santuario Italico, sede di culto pubblico della nazione sannita fino agli inizi del I sec. a.C., e noto per 

le straordinarie testimonianze architettoniche dell’ellenismo italico costituite dal complesso 

monumentale del teatro e del grande tempio a tre celle su alto podio. Rientro a Napoli in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 

 
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, visita guidata come da programma, ingressi, pranzo tipico bevande 
incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, ingressi ove previsti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 25 partecipanti. L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 
 

 
Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:00 
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08.30 

 


