“A Campobasso e in Molise con Amore”
Campobasso in Love 2021
Scopri la tua terra con gli occhi dell’amore!
Tutti coloro che si prenoteranno durante le giornate dell’evento Campobasso in Love,
avranno la possibilità di vivere 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, non appena le misure governative anti-covid lo permetteranno,
verosimilmente dal mese di Giugno 2021.
Scegli l’opzione che fa al tuo caso, tra quelle riportate qui di seguito.

Romanticismo in città
L’Hotel San Giorgio di Campobasso offre la possibilità di prenotare un weekend romantico
inclusivo di cena e giro turistico nel centro storico della città.
Offerta valida in formula weekend: venerdì e sabato o sabato e domenica.
Il pacchetto all inclusive al costo promozionale di € 200,00 a coppia prevede un soggiorno
di due notti presso Hotel San Giorgio Campobasso, 4 stelle sup.:
•

sistemazione in Camera Matrimoniale Comfort;
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•

collegamento a Sky Gold Hd;
connessione ad internet in fibra ottica superveloce;
bottiglietta d'acqua del Molise;
ricca colazione a buffet dolce/salata;
parcheggio ampio e videosorvegliato;
1 cena presso il Ristorante interno 'Terrazza San Giorgio'. I menù sono
ispirati alla tradizione gastronomica del Molise con prodotti biologici e a
chilometro zero. Possibilità di cena esterna su terrazza con vista sul Castello
Monforte e sul centro storico della Città di Campobasso.
1 passeggiata guidata nel borgo medievale del capoluogo di regione.

Un weekend nella natura
MOLISE TREKKING offre, in via promozionale, la possibilità di prenotare dei percorsi di
turismo lento con escursioni in tutto il Molise. Il costo in promozione è di € 20 a persona
più eventuale rimborso carburante per la guida.
Le possibilità qui elencate, possono essere combinate in modo da creare la formula “fine
settimana”. Il servizio prevede l’accompagnamento da parte di Guida Ambientale
Escursionistica,
iscritta
all’AIGAE
(Associazione
Italiana
Guide
Ambientali
Escursionistiche).
La guida introdurrà i visitatori alla storia, la natura gli ambienti, la cultura e le tradizioni, il
folklore ed altro inerente il Molise. Esiste la possibilità di aggiungere anche delle esperienze
(artigianali, culinarie, degustazioni, ecc.) da concordare di volta in volta: a seconda
dell’attività scelta, vi è un costo aggiuntivo che verrà comunicato.
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Uscite mezza giornata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Vairano, il Casino Altobello e l’area archeologica sannitica e i resti del
castello medievale;
Regio Tratturo Castel di Sangro-Lucera, da Contrada Testara (Campodipietra) alla
Madonna delle Quercigliole, fra vecchie fontane e chiese rurali;
Valle del fiume Biferno, fra mulini e centrali elettriche (Colle d’Anchise e
Casalciprano);
Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, da Contrada Cerreto (Campochiaro) al
torrente Quirino e ritorno, fra tombe bulgare e campi volo;
Matese, Sepino, la città romana di Saepinum e il tempio sannitico di San Pietro di
Cantoni;
Matese, oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, Sella del Perrone e il sentiero
delle grotte;
Matese, oasi WW di Guardiaregia-Campochiaro, i faggi plurisecolari de “I tre frati”;
Molise centrale, la civiltà rupestre delle morge di Pietra Martino e Pietravalle;
Mainarde-Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’eremo di San Michele a
Foce;
Mainarde-Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i pianori Le Forme e dei
Biscurri (anche con le ciaspole);
Pesche-Miranda, la Riserva Naturale Orientata di Pesche e i panorami su Isernia e
la Valle del fiume Volturno;

Escursioni intera giornata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matese, due passi fra i pianori carsici, da Campitello Matese a Campo dell’Arco
(anche con le ciaspole);
Matese, da Campitello Matese a Pianelle, passando per l’eremo di Sant’Egidio
(anche con le ciaspole);
Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, sulle orme dei pastori da Guardiaregia
(incrocio strada provinciale-Tratturo) fino alla città romana di Saepinum;
Carovilli-Vastogirardi, la bellezza paesaggistica dell’Alto Molise;
Vastogirardi-Capracotta, sul sentiero delle fortezze sannitiche (anche con le
ciaspole);
La riserva M.a.B. dell’UNESCO di Collemeluccio e il teatro-tempio di
Pietrabbondante;
Il Regio Tratturo Celano-Foggia e la riserva M.a.B. dell’UNESCO di Montedimezzo;
Capracotta-Pescopennataro, gli ampi panorami sull’Alto Molise;
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Matese, l’anello di Soglietta degli abeti (anche con le ciaspole);
Alta valle del Fiume Volturno, Rocchetta Alta, la sorgente del fiume Volturno,
l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno e il lago di Castel San Vincenzo;
Mainarde-Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Monte Marrone e i sentieri
dei partigiani;
Montagnola Molisana, uno spettacolo eterogeneo fra laghetti di montagna, pareti
rocciose e boschi incantati (anche con le ciaspole);
Montagnola Molisana, Sentiero Frassati... uno spettacolo della natura!;
Molise frentano, l’anello di Monte Mauro e la faggeta più orientale del Molise;
Montecilfone-Montenero di Bisaccia, fra le colline del Basso Molise, i calanchi e il
Regio Tratturo Centurelle-Montesecco;
Il Regio Tratturo L’Aquila-Foggia, una giornata sulle tracce dei pastori e in riva al
mare Adriatico;
Il lago di Occhito e la sua natura selvaggia e solitaria;
Venafro-Conca Casale-Pozzilli, una parte di Molise tutta da scoprire e gustare.

Campobasso in Love 2021” è parte del progetto
.

organizzato da

promosso e sostenuto da

