
 
 

1° giorno: arrivo in Molise 

Giunti a Termoli, suggestiva cittadella fortificata, incontro con la guida e visita del borgo marinaro, dal profilo 
medievale a picco sul mare. A seguire visita del Presepe Vivente di Guardialfiera, uno scenario incantevole nel 
borgo antico. Cena di gala con sorpresa musicale. Esperienza gastronomica emozionale a base di eccellenze 
della cucina molisana con esclusivo servizio di sommellerie dedicato. 
 

2° giorno: Frosolone - Isernia 

Prima colazione in hotel. Partenza per Frosolone e visita guidata del centro storico annoverato tra “I Borghi più 
belli d’Italia”. Affascinati dallo spettacolo della forgiatura, artigianato e arti casearie, si visiteranno il Museo dei 
Ferri taglienti, il Museo del Costume e del corredo antico e la Casetta del Pastore.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di Isernia, il centro storico caratterizzato dalla Fontana 
Fraterna ed il Museo dei costumi del Molise, uno scrigno d’arte e cultura che celebra la memoria collettiva 
dell’intero territorio sannita. Rientro in hotel.  
Esclusivo aperitivo con degustazione di prodotti tipici della tradizione gastronomica molisana con dedicato 
servizio di sommellerie e Maestro Assaggiatore per un’esperienza unica. Cena e passeggiata nella Campobasso 
illuminata con visita a Villa Torre Terzani, prima nobile dimora del capoluogo risalente al 1200. Percorso d’arte 
all’interno della Villa e spettacolo folkloristico a suon di zampogne.  
 

3° giorno: Agnone la città delle campane 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta dell’Alto Molise, luogo incontaminato contraddistinto dalla bellezza 
paesaggistica e dalla ricchezza del patrimonio naturalistico e gastronomico. Visita guidata di Agnone alla 
scoperta della più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo e del suggestivo centro storico. Pranzo in 
ristorante. A seguire sosta in un rinomato caseificio per conoscere i segreti del Caciocavallo. Rientro in hotel.   
Gran Cenone di Capodanno nell’elegante sala ricevimenti del Coriolis, moderna struttura unica nel suo genere 
in tutto il sud Italia. Sei portate d’eccellenza, selezione di vini pregiati, musica dal vivo e tante sorprese per 
accogliere il 2020. 
 

4° giorno: Larino 

Prima colazione in hotel e partenza per Larino per la visita guidata della cittadina immersa tra verdeggianti 
uliveti e vigneti. L’anfiteatro, i mosaici romani, sontuosi palazzi e la spettacolare facciata della Cattedrale 
mostrano ancor oggi le tracce di una storia millenaria. 
Luogo ideale per scoprire anche due eccellenze dell’enogastronomia molisana: il vino e l’olio extra vergine di 
oliva D.O.P. Visita e pranzo tipico in una storica cantina. A seguire partenza per il rientro in sede. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €550 per persona 

 
La quota comprende: 
- ospitalità presso Hotel San Giorgio 4**** di Campobasso in trattamento di mezza pensione 

- pranzi in ristoranti tipici molisani (2°, 3° e 4° giorno) 
- bevande incluse ai pasti 
- Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo 

- degustazioni ed esperienze enogastronomiche 

- spostamenti in pullman sul territorio 

- visite con guida turistica locale per l’intero tour come da programma 
- ingressi a musei e monumenti come da programma 

 

La quota non comprende: 
- supplemento camera singola €75 per l’intero periodo 

 

INFO E PRENOTAZIONI www.molisetoursnc.com/capodanno - 0874 453343 

   

dal 29 dicembre al 1° gennaio 
 

Un Capodanno da sogno tra piccoli borghi 

ricchi di storia ed affascinanti tradizioni 

millenarie. 

Un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi. 

 


