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In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi 
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PROGRAMMA 

Sabato 16 giugno: Milano Centrale – Termoli  
Partenza dalla stazione di Saronno alle ore 6.36, a rrivo alla stazione di Milano Centrale alle 
ore 7.05. 
Incontro con l’assistente per le operazioni d’imbar co sul treno Frecciabianca n. 8803 delle 
ore 07.35, arrivo previsto  a Termoli alle ore 13.2 9.  
Incontro con la guida e trasferimento con bus GT al l’Hotel Mistral 4**** stelle (centrale e 
prospiciente la spiaggia). Pranzo libero.  
Il pomeriggio è dedicato alla visita di Termoli, ca ratteristico è il borgo medievale circondato 
da mura e torrioni a strapiombo sul mare, fatti eri gere da Federico II, con la Cattedrale di S. 
Basso, costruita sulle rovine di un tempio pagano e d il castello che segna l'incontro tra il 
15° meridiano est ed il 42° parallelo nord, determi nando l'ora della penisola italiana e 
dell’Europa centrale.  
 
Domenica 17 giugno: Termoli  
 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax e per attività 
balneari. Possibilità di utilizzo della spiaggia de ll‘hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 18 giugno: L’Arcipelago delle Isole Tremiti   
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e trasferimento al porto di 
Termoli per l’imbarco verso le Isole Tremiti, note 
anche come i “Sassi di Diomede” grazie alla 
leggenda che attribuisce al mitico eroe la loro 
origine, le piccole isole dell’Adriatico si offrono  al 
visitatore come se gli eventi storici e la natura 
fossero un unico grande spettacolo. La visita guida ta 
all’Isola di San Nicola, dominata dall’Abbazia-
Fortezza di Santa Maria a Mare, appollaiata su un c ostone roccioso, racconterà di vicende 
ed eventi custoditi gelosamente tra le mura medieva li, di preziosi mosaici ed eleganti 
chiostri che si fondono mirabilmente con le pareti scoscese e il colore smeraldino del 
mare. L’Isola di San Domino  regalerà invece ampi s cenari naturali: grotte costruite nei 
millenni dall’attività incessante del mare, folte p inete meta del viaggiatore desideroso 
d’ombra, domineranno il tour in barca dedicato a ch i desidera apprezzare gli angoli più 
suggestivi dell’arcipelago.  
Pranzo al ristorante in corso di escursione.  Ad orario convenuto trasferimento al porto  ed 
Imbarco sul battello per il rientro a Termoli. Cena  e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 19 giugno: Pietrabbondante e Agnone  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e p artenza per Pietrabbondante, ridente 
paesino dell'Alto Molise, situato a 1027 metri sul livello del mare, addossato con le sue 
casette alla nuda roccia. Al di sotto del nucleo ab itato, all'altezza di mille metri, 
magicamente adagiato nel prato, si trova il teatro dei Sanniti che rappresenta un connubio 
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perfetto tra archeologia e natura. Superato l’ardit o ponte sul Verino, si arriva ad Agnone. 
Pranzo in ristorante  tipico .   
Nel pomeriggio visita della cittadina, la cui origi ne sannitica è testimoniata dai resti delle 
mura ciclopiche e da numerosi reperti archeologici.  Visita alla Fonderia di Campane 
Marinelli e alle stupende chiese.  Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 20 giugno: Termoli  
 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax e per attività 
balneari,  Possibilità di utilizzo della spiaggia d ell‘hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 21 giugno: Sepino e Larino 
 
Prima colazione in hotel a buffet. In 
mattinata si giunge a Sepino, visita 
della città situata ai piedi del Matese e 
aperta sulla valle del Tammaro. Il nome 
deriva probabilmente da saepire  
“recintare” ad indicare l’antico stazzo 
recintato connesso all’allevamento 
transumante, attività continuata poi nel 
forum pecuarium . La città romana è 
preceduta da un centro fortificato di 
epoca sannitica che sorge sulla 
montagna retrostante, detta di “Terravecchia”. Pran zo al ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Larino, in passato  era un importante municipium 
romano ed è a quel periodo che risalgono le suggest ive rovine dell’anfiteatro. Al centro del 
paese, oltre al bel palazzo ducale di origine medie vale, merita una visita la Cattedrale 
dedicata a San Pardo e all’Assunta. Rientro in hote l, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 22 giugno: Vasto  
 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per  il centro storico di Vasto, incontro con la 
guida e visita della parte alta della città, un ver o gioiello di torri, chiese e palazzi. Il borgo 
antico ha origini romane e conserva numerose testim onianze del suo passato medievale. 
Da ammirare i suggestivi scorci sul mare che si apr ono dalle molte vedute e belvederi del 
borgo antico. Rientro in hotel. Pranzo libero.  
Pomeriggio libero per il relax e per attività balne ari. Possibilità di utilizzo della spiaggia 
dell‘hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
Sabato 23 giugno: Termoli – Milano 
 
Prima colazione in Hotel con buffet. Mattinata libe ra a disposizione per relax ed attività 
balneari. Pranzo libero. Trasferimento con bus priv ato alla stazione di Termoli.  
Partenza per Milano Centrate con treno Frecciabianc a n. 8826 delle ore 15.22. 
Arrivo previsto alla stazione di  Milano Centrale a lle ore 20.40 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
• Sistemazione presso l’Hotel Mistral 4**** stelle (c entrale e prospiciente la spiaggia) a Termoli 
• Trattamento di Mezza Pensione in hotel + pranzi del  18/06, 19/06 e 21/06/2018 
• Prima colazione in hotel a buffet 
• Bevande ai pasti (Vino, acqua minerale e caffè)  
• Escursioni come da programma con guide locali: 

16/06 = (mezza giornata) Termoli  
18/06 = (intera giornata) l’Arcipelago delle Isole Tremiti  
19/06 = (intera giornata) Pietrabbondante e Agnone  
21/06 = (intera giornata) Sepino e Larino 
22/06 = (mezza giornata) Vasto 

• Servizio Bus GT per l'intero Tour in Molise 
• Parcheggi, pedaggi e permessi ZTL 
• Traghetto a/r per l'escursione all’Arcipelago delle  Isole Tremiti  
• Giro in barca dell'Arcipelago delle Isole Tremiti 
• Utilizzo del servizio spiaggia privata (2 sdraio ed  1 ombrellone per camera doppia)               
• Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   
la tassa di soggiorno, gli ingressi ai siti monumen tali e museali, i pranzi del 16, 17, 20, 22 e 23 gi ugno, le 
mance, gli extra in genere e quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 

AVVERTENZE 

A tutti coloro che prenoteranno privatamente il via ggio con Frecciabianca, si raccomanda di osservare scrupolosamente i giorni e gli 
orari previsti da programma: 

Andata del 16 giugno 2018 
Treno per Termoli Frecciabianca n. 8803 delle ore 7 .35 da Milano Centrale con arrivo previsto a Termol i alle ore 13.29. 

Ritorno del 23 giugno 2018 
Treno per Milano Centrale Frecciabianca n. 8826 del le ore 15.22 da Termoli con arrivo previsto a Milan o Centrale alle ore 20.40. 
 
Il CRA FNM non risponde di eventuale rimborso viagg io A/R in caso di annullamento dell’iniziativa. 
 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO 

10% fino a 30 gg prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza 
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza 
100% dopo tali termini 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM – senza viaggio Frecciabianca € 740,00 

Soci CRA FNM – bambino in terzo letto (2-12 anni)  senza viaggio Frecciabianca € 670,00 

FITeL – senza viaggio Frecciabianca 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 780,00 

FITeL – bambino in terzo letto (2-12 anni) senza vi aggio Frecciabianca € 710,00 

Bambini <2 anni (pasti a consumo) gratuito 

SUPPLEMENTI 

Viaggio a/r Milano Centrale-Termoli con treno Frecc iabianca € 120,00 

Camera doppia uso singola € 140,00 

Pensione completa(pranzi del 17, 20 e 22/06) €   66,00 

Polizza annullamento €   30,00 

                        RIDUZIONI  

Adulto in terzo letto  €   35,00 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 033/2018  “Mare, spiaggi a e il sole di Termoli” 16 - 23 giugno 2018 
 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM – BAMBINI (2-12 anni)      Cognome e Nome ………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL – BAMBINI (2-12 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 2 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Viaggio a/r Milano-Termoli                      Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Camera doppia uso singola                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Riduzione adulto in terzo letto                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Polizza annullamento                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Pensione completa                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 16 aprile 2018 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno – via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

Data 
 
Firma 

 


