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Oggetto : Programma viaggio: CAPRACOTTA 
 Pernottamento 2 giorni/ 1 notte Capracotta e l’altissimo Molise 

 
 
 

Durata Viaggio: 2 giorni – 1 notte periodo Primavera 
 
 

1° GIORNO : Mugnano Del Cardinale – Vastogirardi - Capracotta 
 

• Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vastogirardi; Incontro con la guida e 

visita guidata alla Riserva Mab di Montedimezzo; Patrimonio dell’Unesco; Visita 

alle aree naturalistiche e faunistiche; Visita al museo della fauna Appenninica; 

Pranzo al sacco da consumare presso l’area pic nic della riserva; 

• Arrivo a Capracotta; Sistemazione nelle camere assegnate. 

• Partenza per Prato Gentile Parco Avventure incontro con l’istruttore; inizio del 

percorso sospeso negli alberi; in tutta sicurezza; 

• A seguire partenza per Capracotta ; Passeggiata con guida nel centro di 

Capracotta, visita al Museo della civiltà contadina e della Pastorizia e visita 

allo Sci Club più’ antico d’Italia che ha ricevuto il COLLARE D’ORO dal Coni per 

il merito sportivo; Oppure visita all’Osservatorio astronomico; 

• Rientro in Hotel, cena; a seguire serata in discoteca; Pernottamento 

2° giorno: Capracotta – Borrello – Agnone - Mugnano del cardinale 
 



• Prima colazione in Hotel; 

• Partenza per Borrello, incontro con la guida e visita alle cascate del Verde; Le 

cascate naturali più’ alte d’Europa; Pranzo in hotel; Partenza per Agnone;Visita 

guidata alla fonderia delle Campane Marinelli ed al museo della campana; 

Concerto di campane a cura del maestro campanaro Antonio Delli Quadri; A 

seguire visita guidata alla Valle del Cioccolato Labbate e Mazziotta. Partenza 

per il rientro. 

QUOTA: i dettagli verranno comunicati agli alunni a mezzo avviso scritto 
 

 
La quota a persona comprende: 

• Sistemazione in camere multiple. Camere singole per docenti se disponibili; 

• Sistemazione presso la ns struttura Hotel Capracotta; 

• Trattamento pensione completa; 

• Ingressi ai vari siti e le visite guidate; 

• Accompagnatori gratuiti; 

• Autisti gratuiti. 

 
Ingressi da pagare in loco: 

 

• Ingresso Parco avventure da definire; 

• Fonderia delle campane Marinelli € 3,50 a persona docenti gratuiti; 

• Valle del cioccolato € 1,50 a ragazzo; 

• Osservatorio astronomico € 50 per la visita; 

 
La quota a persona NON comprende: 

• Pullman GT A/R e spostamenti. 

• Cauzione da versare in hotel 10,00 € a ragazzo. 

 
   IL Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Conte Luigia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


