
Food and Cookery 

Una vacanza per gli amanti della cucina italiana, per farti 

immergere in . 

Ti innamorerai del Molise e della sua cucina.

Insieme scopriremo prodotti locali , faremo 

“shopping” in un vero mercato di strada e imparerai il ricco 

patrimonio culinario della regione con i nostri laboratori 

gastronomici. Acquisterai dal pescatore 

 Antonio nel suo ristorante 

tipico nella città vecchia di Termoli.
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Check-in presso l’Hotel 

Cena al Ristorante dell’Hotel

Pernottamento

  
Colazione

Degustazione di vini molisani

Lunch in cantina vinicola

Visita alla cantina ed ai vigneti in 

compagnia del produttore

Cena in ristorante tipico

Pernottamento

  
Colazione

Giornata alla scoperta del tartufo molisano

Lunch a base di ricette col tartufo ...e non solo

Visita ad un’azienda di prodotti tipici al tartufo

Pizza experience: preparazione della pizza 

insieme ad un pizzaiolo professionista

Cena con “Pizza Party” e live piano music 

con le migliori canzoni Italiane di sempre

Pernottamento

   
Colazione

dell’olio d’oliva

Lunch in enoteca

e alla Villa dei mosaici

Cena in ristorante tipico e 

musica della tradizione popolare locale

Pernottamento

    
Colazione

Pasta Workshop

La cottura del pane fatto in casa

Lunch in agriturismo tipico

Workshop di pasticceria con dolci tipici locali

Visita ad un’azienda locale che produce cibi biologici

Cena in ristorante tipico

Pernottamento

 
Colazione

Incontro con il pastore e visita alla sua fattoria

Lunch presso la fattoria con i suoi prodotti tipici

Preparazione, in compagnia del pastore, 

di Ricotta e Pecorino

con musica napoletana

Pernottamento

  
Colazione

Acquisto del pescato direttamente 

dalla barca del pescatore

Pranzo in ristorante tipico di pesce 

Visita al borgo antico di Termoli, villaggio medievale 

di pescatori sulla costa

Tempo libero e shopping

Aperitivo e cena nel porto turistico di Termoli

Pernottamento

  
Colazione

Trasferimento verso la destinazione concordata

ALL
inclusive
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PROGRAMMA

www.hitaly.top 

1° 5°

2°

6°

3°

7°

4°

8°

TUTTO INCLUSO | GUIDA TURISTICA SEMPRE AL SEGUITO | CIBO GENUINO | LUXURY BUS | INGRESSO AI MUSEI INCLUSI

BAMBINI 0-6 ANNI: GRATIS | BAMBINI DA 6 A 12 ANNI: SCONTO DEL 50%


