Biciviaggio Fiab 2014
20-27 luglio 2014

Alla scoperta del Sannio e dei Sanniti
Nel Molise, tra storia e archeologia
Con la collaborazione tecnica di
Due Ruote Nel Vento
I luoghi
Partiamo da Termoli e nei giorni successivi visiteremo Larino, Campobasso, Boiano e altre
località sannitiche per poi tornare a Termoli. Nel corso delle tappe visiteremo vari siti
archeologici e musei sanniti e la più antica fabbrica di campane al mondo.
Un tuffo nella storia del nostro paese, alla scoperta di un antico popolo italico, che per
lungo tempo seppe tener testa ai romani.
Lungo tutto il percorso ci sarà l’assitenza di un furgone 9 posti con carrellino trasporto bici
al seguito.
Il ritrovo dei partecipanti è a Termoli (CB) il giorno 20/7, domenica, alle ore 12,30 nella
piazza della Stazione Ferroviaria in modo da poter essere pronti a partire alle ore
13/13,30 circa .
Il furgone partirà da Milano il giorno 19 ed è a disposizione per caricare alcune biciclette
direttamente da Milano o lungo il percorso (Bologna – Ancona – Pescara). Non è
possibile, però, trasportare altri partecipanti.

Percorso
Quasi tutto asfaltato, lunghi tratti di ciclabile dedicata e strade a basso traffico, pianura e
collina leggermente ondulata.
Difficoltà: facile.

Bici consigliata
Cicloturismo/city bike o mountain bike, con una normale scala di rapporti, efficiente e con
set di riparazione (meglio se con una camera d’aria di sostituzione). Il casco non è
obbligatorio ma è fortemente consigliato.

Il programma
•

giorno 20/7 domenica.
Il percorso prevede la prima tappa da Termoli a Larino circa 34 Km. Pernotto e
cena in albergo. A Larino visita all’anfiteatro Romano
http://www.moliseturismo.eu/web/turismo/turismo.nsf/0/9AA880A2C9916A24C
12575150042E850?OpenDocument

•

21/7 lunedì
La seconda tappa da Larino a Campobasso km 55. Pernottamento in hotel e cena
in ristorante. A Campobasso visita al Castello Monforte (ingresso gratuito) e al
Museo Sannitico (ingresso gratuito)
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/143/musei

•

22/7 martedì
La terza tappa da Campobasso a Boiano km 40 hotel con cena in albergo
Lungo il percorso a Sepino visita alla zona archeologico con guida
http://archeologicamolise.beniculturali.it/index.php?it/185/sepino-la-cittromana

•

23/7 mercoledì
La quarta tappa da Boiano al bivio di Staffoli km 55 Durante il percorso a 10 km
prima dell’arrivo visita al sito archeologico di Pietrabbondante
http://www.pietrabbondante.com/Teatro/
https://www.google.it/search?q=teatro+sannitico+pietrabbondante&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d5KgUo6mFuHhygOxtYDoDQ&ved=0CDsQsA
Q&biw=1024&bih=601

•

24/7 giovedì La quinta tappa da Bivio di Staffoli a Bagnoli del Trigno km 55 con
sosta ad Agnone per visitare la fabbrica di campane più antica al mondo (antica
fonderia Pontificia Marinelli).
http://www.campanemarinelli.com/italiano/index2.php
Albergo a Bagnoli del Trigno con cena.

•

25/7 venerdì.
La sesta tappa da Bagnoli del Trigno a Termoli km 70 lungo in percorso visita a
reperti archeologici presso il Santuario Madonna del Canneto
http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=2024

•

Alloggiamento a Termoli per le sere del 25 e 26/7

•

Il giorno 26/7 sabato
Giornata libera e per chi fosse interessato è possibile effettuare una escursione alle
Isole Tremiti (50 minuti di aliscafo ore 8,30 del mattino e rientro a Termoli per le ore
17) (fuori dal programma).

•

Il giorno 27 domenica
Rientro.

Note:
1. La ciclovacanza si effettuerà con un numero minimo di 20 partecipanti.
2. L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento,
I partecipanti comunicheranno alle proprie ASL il periodo di vacanza al fine di
ottenere gli eventuali rimborsi per spese sanitarie.
3. È obbligatoria l’iscrizione ad un gruppo FIAB per l’anno in corso.
4. Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e
la trattenuta delle spese sotto specificate.
5. A chi rinuncia al viaggio saranno trattenute le spese di organizzazione quantificate in
€ 20. Nel caso non si trovasse in sostituzione un altro partecipante saranno trattenute
le spese effettivamente sostenute per conto del rinunciatario + 50 euro di quota
fissa. In ogni caso l'eventuale restituzione della somma avverrà successivamente alla
conclusione del viaggio.
6. Questo è un programma di massima che potrebbe subire piccole variazioni.

