
  

           LE TRADIZIONI DEL MOLISE: LA FESTA DELLA ‘NDOCCIATA 
Dall’8 al 10 Dicembre 2019  

Scopriamo insieme le tradizioni del Molise tra arte e buona tavola la festa della ‘ndocciata ti 
aspetta! 

 

 

 

 

 
Partenza in pullman da Roma:  Piazzale dei Partigiani ore 09:00 - Piazza Don Bosco ore 09:30 

 

Domenica 08 Dicembre: Roma/Agnone 
● Mattina partenza in bus da Roma partenza per Agnone e tempo libero per visitare questa meravigliosa città sannitica, ricca di arte e storia.  
● Pranzo libero. 
● Nel pomeriggio visita guidata alla Pontificia Fonderia Marinelli (la più antica fonderia di campane in Italia da più di mille anni) e al Museo 

Storico della Campana (dedicato a Giovanni Paolo II). Al termine di questa attività si assisterà alla festa della ‘Ndocciata, evento natalizio 
legato al fuoco. L'origine della tradizione del fuoco che "infiamma" la Vigilia di Natale ad Agnone si perde nella notte dei tempi. Dal 
principio la 'Ndoccia (fonema dialettale che sta per "grande torcia") faceva parte certamente della ritualità pagana legata alla scadenza 
solstiziale del 21 dicembre. E' noto infatti l'antico legame che l'uomo ha con il fuoco, ritenuto sin dall'alba della sua comparsa come fonte 
primaria di vita, elemento fecondatore e purificatore della natura. E' da questo legame che deriva certamente la tradizione ultramillenaria 
del fuoco solstiziale che in Agnone, si è evoluta nella ’Ndocciata. Assisteremo quindi ad una spettacolare e suggestiva processione di 
fiamme e di scintille.  

● Al termine delle attività arrivo in Hotel, consegna e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 09 Dicembre: Campobasso 
● Mattina colazione in Hotel e partenza per Campobasso. Visita guidata del centro storico di origine medievale. La sua attrazione principale 

è il Castello Manforte, costruito nel 1459. Nella parte più antica di Campobasso troviamo invece la Cattedrale del XIV secolo, dedicata a 
Santa Maria Maggiore e costruita da Andrea di Capua nel 1504. 

● Pranzo in ristorante locale. 
● Pomeriggio partenza per Termoli e sosta al Santuario della Madonna delle Grazie con visita guidata, edificata nei secoli XI-XII dai monaci 

benedettini di San Vincenzo al Volturno e Montecassino. Successivamente ci sposteremo ad una cantina vinicola che ci aprira’ le porte alla 
scoperta della lavorazione e della produzione del buon vino che caratterizza questa terra. Al termine della visita, piccola degustazione con 
possibilità di acquisto. 

● Al termine delle attività rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 10 Dicembre: Isernia/Roma 
● Mattina colazione in Hotel e partenza per Isernia con visita guidata. Considerata una delle città più suggestive d’Italia, avrete la possibilità 

di ammirare la Cattedrale dedicata a San Paolo Apostolo, alla sua sinistra l’Arco di San Pietro, l’affascinante Palazzo San Francesco, un 
monumentale edificio in stile gotico dove attualmente ha sede il Municipio. E in fine un altro monumento di particolare interesse è la 
Fontana della Fraterna, dedicata a Papa Celestino V e risalente al XIV secolo. Considerata una delle più belle d’Italia per la sua straordinaria 
architettura. 

● Pranzo libero. 
● Pomeriggio libero per scoprire questa città ricca di testimonianze significative di una lunga storia di civiltà e di bellezze naturali ancora 

intatte. 
● Al termine delle attività, rientro a Roma previsto in serata. 

  
LA QUOTA INCLUDE: pullman a/r, Hotel 4*,  trattamento di mezza pensione con bevande incluse, pranzo in ristorante locale, escursioni e visite previste dal programma, 
accompagnatore Play Viaggi Club, auricolari wifi. LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 4 a persona da 
saldare durante la prenotazione, Tessera Associativa nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
SUPPLEMENTI: singola, se disponibile, € 25 a notte 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 %                                 

della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                                   

hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                       

/CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


