Motto: “” Prima conosciamo l’Italia……..poi, tutto il resto del mondo “”
Gita sociale: “ E dopo l’Abruzzo venne il Molise “
(sab. 6 e dom. 7 dicembre)
Programma
Sab. 6 dic.2014
Ore 7,00: Partenza da Lavinio stazione e, a seguire, altre fermate fino a Nettuno stazione.
Ore 10,30: Arrivo a CASALCIPRANO (CB) e visita del suggestivo MUSEO A CIELO
APERTO DELLA MEMORIA CONTADINA, un percorso unico nel suo genere, in quanto,
attraversando le vie del paese, incontreremo all’improvviso non solo murales,ma anche
sculture, opere pittoriche e tanto altro , riferito ai principali momenti di lavoro contadino, di
lavoro casalingo, lutto, giochi, superstizioni e credenze, emigrazione ecc.
Ore 13,00: Pranzo speciale molisano presso il Ristorante “Sapori riflessi alle TERRAZZE
MIRANDA”, sempre a Casalciprano (www.terrazzemiranda.it).
Nel pomeriggio, ci trasferiremo a CAMPOBASSO per una visita della città, in particolare del
MUSEO SANNITICO e di un piccolo Laboratorio di acciaio traforato.
Tempo libero in città per shopping, data la presenza del Mercatino Dolce Natale.
Rientro per la cena ed il pernottamento presso l’Hotel a quattro stelle “DON GUGLIELMO “
Dom. 7 dic. 2014
Dopo la colazione, partenza per BARANELLO e visita dell’interessante MUSEO CIVICO,
opera di un collezionista privato, che ha raccolto oggetti d’arte antica e moderna, dipinti,
maioliche, porcellane, bronzi, monete, vetri, vasi attici a figure nere e rosse, vasi etruschi,
frammenti di affreschi provenienti da Pompei, dipinti di scuola napoletana ecc.ecc.
Nell’arco della mattinata ci sarà la possibilità di assistere alla S.Messa. Tempo libero.
Rientro presso l’Hotel di Campobasso per il pranzo.
Nel pomeriggio, sulla strada del ritorno, visiteremo a MACCHIA D’ISERNIA uno splendido
CASTELLO su tre livelli: le cantine, il piano nobile, dimora dei feudatari di Macchia,che
ancora oggi vi abitano, la cappella patronale con reliquie di Santi e documenti di notevole
valore storico.
Al termine, partenza per Anzio/Nettuno con arrivo previsto alle ore 21,00.
----------------La quota di Euro 150,00 (soci UNUCI 145,00) comprende il noleggio del Bus, il contributo per
la visita guidata del Museo a cielo aperto, il pranzo speciale molisano, bevande incluse in tutti
i pasti, il biglietto d’ingresso ai vari Musei e al Castello di Macchia d’Isernia, il costo della
guida/accompagnatrice per 2 giorni, la mancia all’autista. Supplemento camera singola:
Euro 10,00 . Sconti per gruppi familiari di almeno tre persone.
Le adesioni, accompagnate da un acconto di Euro 50,00 p.p., mi debbono pervenire al più
presto o in Ufficio (mart/giov/sab. dalle 10 alle 12 – tf. 069846417) o via e-mail.
Prof.G.Laporta 339 5857068

