
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
CASTELLO DI MELFI E 
LAGHI DI MONTICCHIO 
 

28 GIUGNO 2020 
LUOGO E ORARI DI PARTENZA 
Campobasso (ex stadio Romagnoli) 
ore 7:30 
 

CONTATTO 
TELEFONO: 
380 5824983 - 3494658035 
 
E-MAIL: 
agenzia_perilmondo@libero.it 
www.agenzia_perilmondo.it 
 

PREZZO A PERSONA 
              €29,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio andata e ritorno in 

bus GT 
• Guida intera giornata 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingresso al Castello di Melfi € 

2.50 

SEDE AGENZIA: 
VIA CARDARELLI, 54, 86100 
CAMPOBASSO 
TEL. 0874 482700    
Cell. 349 4658035 
CF/PI 00813740701 
www.agenziaperlimondo.it 

 
 

PROGRAMMA 

Riunione dei partecipanti a Campobasso (ex stadio Romagnoli) 
alle ore 7:30, sistemazione in pullman GT e partenza per. Soste di 
ristoro lungo il percorso e alle ore 10.30 circa arrivo a MELFI. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di questo incantevole 
borgo che conserva ancora parte dell’aspetto originario che lo 
caratterizzò a partire dall’XI secolo, quando fu capitale del 
Ducato di Puglia durante l’epoca normanna. Dalla lunga e 
possente cinta muraria alle porte d’accesso alla città, dal 
campanile della cattedrale all’imponente castello. Proprio in 
questo luogo nel 1231 l’imperatore Federico II promulgò le 
celebri Constitutiones Augustales! Passeggiando per l’antico 
borgo e percorrendone le strade lastricate, s’incrociano palazzi 
storici pubblici e privati, piazze, chiese e fontane decorate, 
preziosi testimoni dei cambiamenti architettonici della città nel 
corso dei secoli. Al termine della visita partenza per i Laghi di 
Monticchio dove si avrà la possibilità di consumare il pranzo a 
sacco. La seconda parte dell’itinerario ci conduce 
direttamente nel cuore del monte Vulture, in località 
Monticchio. Qui, incorniciati da una florida e colorata 
vegetazione boschiva, giacciono due spettacolari laghi senza 
tempo, noti come il Lago Piccolo ed il Lago Grande, sorti sul 
doppio cratere vulcanico del Vulture. L’aspetto naturale è 
arricchito da quello storico-artistico, per la presenza dei resti del 
convento di Sant’Ippolito posto fra i due laghi e dell’Abbazia di 
San Michele Arcangelo, arroccata su una falda del monte che 
sovrasta il Lago Piccolo. 
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