
 

 

 

 

 
♥ “A CAMPOBASSO E NEL MOLISE, CON AMORE” ♥ 

 
Scopri la tua terra con gli occhi dell’amore! Tutti coloro che saranno a Campobasso in Love avranno la 

possibilità di prenotare un romantico giro turistico in città o nell’intero territorio molisano, completo di pasti 
in ristoranti tipici e pernotti in strutture ricettive, grazie alla collaborazione con alcuni principali tour 

operator ed associazioni di guide professioniste operanti in regione. Sarà infatti possibile scegliere, a prezzi 
promozionali, uno dei tour proposti per la vista di Campobasso e/o del Molise seguendo alcuni dei tematismi 

di visita possibili (es. ambiente e territorio, arte ed archeologia, eno-gastronomia, relax e wellness, etc.) 
oppure farsi organizzare un tour personalizzato secondo le proprie esigenze. 

Visita il sito www.campobassoinlove.it, prenota e scopri le bellezze della città e le meraviglie dell’intera 
regione: ti accorgerai che il Molise è una terra d’amare! 

 

prenotazioni dal 10 febbraio 2020 
 
 

♥  AGENZIA BERARDO TOUR – Contattare l’agenzia per: 

1) Percorsi personalizzati 
 

2) “ Tour CARNEVALE DI LARINO”  e visita Cantine “D’Uva”  -   23 febbraio 2020 

Mail: viaggi@berardotour.it Tel. 0874/6389 – 347/5318453 320/8714487 

♥  PROGETTO136 PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA – Contattare l’agenzia per: 

1) "Fonzo&Delicata: Sulle tracce di un amore" - VISITA GUIDATA EXPERIENCE DEL BORGO ANTICO DI 

CAMPOBASSO 

Il percorso toccherà i principali luoghi collegati alla vicenda di Delicata Civerra e alla sua storia d'amore con Fonzo Mastrangelo 

Data: venerdì 14 febbraio 
Partenza: ore 17.30 
Punto di ritrovo: Cattedrale, piazza Pepe 
Durata: 90 minuti 
Prenotazione obbligatoria al n. 347 3015052 entro il 13 febbraio 
Arrivo alla Torre Terzani alle ore 19.00 circa 
             
L'iniziativa sarà ripetuta anche sabato 15 e domenica 16 febbraio con le medesime modalità. 

 
2) "L'amore ai tempi dei castelli" - IL TOUR DEI CASTELLI DEL MOLISE 

Itinerari personalizzati per le coppie 

Date: sabato 15 e domenica 16 febbraio 
Partenze, durata e destinazioni da concordare 

 
Mail: progetto136@gmail.com Tel.  n. 347 3015052 

 


