
 

 
 

     

   

 

 
 

DESCRIZIONE: La nostra uscita primaverile ci porterà a scoprire il Molise: una pietra incastonata 

nel centro della penisola italiana, un caleidoscopio dove è possibile incontrare, con una sola 

immagine, cultura marinaresca a stretto contatto con la vita nei piccolissimi borghi dell'entroterra 

dai colori che sembrano usciti dal pennello di Monet, un percorso multisensoriale laggiù dove si 

fondono culture sannitico e romana di epoca antica, fino ai giorni nostri dove convivono minoranze 

etniche linguistiche, croata e albanese in diversi piccoli comuni del Molise. PRIMO GIORNO: arrivo 

nel primo pomeriggio a Termoli, scarico bagagli e assegnazione camere all'Hotel Meridiano sul 

lungomare Nord e poi visita del centro cittadino e del Borgo Medievale (paese vecchio), della 

Cattedrale che ospita le reliquie dei due Patroni di Termoli, San Basso e San Timoteo, a seguire 

visita del porto turistico con i trabucchi sul mare. Rientro in hotel per la cena e poi, per chi lo 

desidera, passeggiata serale. SECONDO GIORNO: dopo la colazione partenza per Castelpetroso 

(Isernia) visita alla Basilica, a seguire visita di un caseificio artigianale dove si produce il 

caciocavallo tipico del Molise. Pranzo al sacco con il caratteristico panino farcito di "pampanella" 

un insaccato del luogo. Nel pomeriggio visita all'Oasi Lipu a Casacaleda.   Rientro in hotel per la 

cena e serata libera. TERZO GIORNO: dopo la colazione partenza per il rientro in terra veneta con 

sosta per visita libera a Loreto. Il pranzo sarà a Cesenatico dove nel pomeriggio visiteremo il Porto 

Canale Leonardesco. Arrivo a Tezze in serata. Gli Accompagnatori si riservano la facoltà di 

modificare l'itinerario. VI ASPETTIAMO a questa uscita primaverile con l'augurio di trascorrere tre 

giorni in Allegria. 

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
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Accompagnatori: Iside Antonetti e Mariano Miucci 

Orario di partenza: ore 5.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Termoli (Campobasso) 

Pranzo e cene 

Primo giorno al sacco, 2 colazioni e 2 cene in hotel, pranzo al sacco 

fornito dal Direttivo il secondo giorno e pranzo in ristorante nella 

strada del ritorno del terzo giorno 

Dislivello e difficoltà: 

 

E culturale - turistica  

Prenotazioni: 

dal giorno 15 Febbraio  solo in sede GAM con acconto di 50 euro 

(come da regolamento GAM) e con fotocopia carta identità valida 

fino al raggiungimento dei posti disponibili.                                     

Non si accettano  prenotazioni telefoniche  

Abbigliamento: comodo per passeggiate 


