
 

 

 

  

Il cuore del Molise conserva dei piccoli tesori del patrimonio storico, 

gastronomico e naturale italiano, nascosti al turismo di massa. Nel 

visitarlo si prova una sensazione di scoperta: con le sue valli e piccoli 

borghi, circondati da scenari fiabeschi che ricordano a tutti noi la 

bellezza del connubio tra vita rurale e natura incontaminata del 

nostro bel Paese. 
 

domenica 9 ottobre 
 

9/10 Partenza-CARPINONE-ROCCAMANDOLFI (133km) Partenza 

per il Molise ed arrivo nel piccolo borgo di Carpinone, conosciuto 

come il “borgo delle cascate”. Questo morbido territorio collinare 

offre uno scenario naturalistico unico, caratterizzato dal Castello 

Caldora - di origine longobarda - che si staglia in una verde valle 

ricca di corsi d’acqua. Tempo libero nel borgo, prima di fare una 

rilassante passeggiata alla cascata dello Schioppo. Trasferimento 

per il pranzo in ristorante per rifocillarci con un gustoso menu 

tipico. Nel primo pomeriggio proseguimento per Roccamandolfi. 

L’origine del nome deriva da i fondatori della città ovvero la famiglia 

longobarda dei Mandolfus. Questo piccolo paese è posto ai piedi 

delle rovine del castello, edificio imponente che ha sempre avuto un 

ruolo rilevante dal punto di vista sociale e strategico, in quanto 

fondamentale per proteggere e presidiare l’accesso a questa parte 

del Matese. Borgo ammaliante, costituito da vecchie case arroccate, 

portici, fontane e stretti vicoletti con il selciato. Per i  più 

avventurosi ci sarà la possibilità di fare una passeggiata sul ponte 

tibetano, sospesi a centinaia di metri all’interno della riserva 

naturale del Torrente Callora… un’esperienza mozzafiato! Conclusa 

la visita, rientriamo a Napoli con arrivo in prima serata. 
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cat. tour • Menu tipico in ristorante 

• Bimbi 3-11 anni € 55 Quota individuale € 65,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante con menu tipico – assicurazione – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 

Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 

stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 

all’atto della prenotazione. 

 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Info e prenotazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  

www.salutida.com  

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 

 


