
Wine Tour

Il Molise vanta una 

. 

Molte varietà di uva, sia autoctone che internazionali, sono 

coltivate oggi sulle colline che scendono verso il mare 

Adriatico.

una diversa azienda vinicola per scoprire produttori 

selezionati che ti accoglieranno personalmente nelle loro 

tenute e ti faranno conoscere i loro vini e la loro storia. 

Pranzerai con loro e parteciperai a una degustazione 

guidata dal nostro sommelier.
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Check-in presso l’Hotel 

Cena al Ristorante dell’Hotel

Pernottamento

  

Colazione

Degustazione di vini molisani 

nella Cantina Vinicola “D’Uva”

Lunch nella vineria

Visita alla cantina e ai vigneti in 

compagnia del produttore

Visita alla città antica di Vasto ed al Museo D’Avalos

Cena in ristorante sul trabocco

Pernottamento

  

Colazione

Degustazione di vini molisani 

nella cantina “San Zenone”

Lunch nella vineria

Visita della cantina e dei vigneti

in compagnia del produttore

Pizza experience: preparazione della pizza 

sotto la guida di un pizzaiolo professionista

Cena con “Pizza Party e live piano music 

con le migliori canzoni Italiane di sempre

Pernottamento

  

Colazione

Gita alle splendide Isole Tremiti

Lunch a bordo della barca di un pescatore

Eventuale visita all’antica Abbazia di San Nicola

Aperitivo e cena a base di pesce freschissimo 

in ristorante tipico di Termoli

Pernottamento

  

Colazione

Degustazione di vini molisani e lunch 

nella cantina vinicola “Cipressi”

Visita alla cantina ed ai vigneti insieme al produttore

Visita alla Chiesa Romanica del XII secolo 

di “S. Maria di Canneto”

Cena in ristorante tipico con musica 

e canti napoletani

Pernottamento

 

Colazione

Visita al borgo antico di Larino 

ed al museo di Villa Zappone

Lunch in enoteca 

dell’olio con un’esperta sommelier

Cena in ristorante tipico

Pernottamento

Colazione

Visita al borgo antico di Termoli, 

villaggio medievale di pescatori sulla costa

Lunch a base di pesce freschissimo 

in ristorante tipico di Termoli

Tempo libero per lo shopping

Visita della cantina “Cieri” e passeggiata nei vigneti

Cena a lume di candela in vigna  

Pernottamento

Colazione

Trasferimento verso la destinazione concordata

ALL
inclusive
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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%


