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Alla cortese attenzione del Presidente / Responsabile 

 
l’A.P.S. CAPIT Molise (Centro Associativo Promozione In Turismo), in collaborazione con Asso Cral Italia, 

CSV Molise Servizi per il Volontariato e l’Istituto di Istruz. Sup., 

hanno il piacere di invitarla al 

1° MEETING - WORKSHOP sul TURISMO 

ed ENOGASTRONOMIA nel MOLISE 
che si terrà a 

Campobasso dal 1° al 4 ottobre 2020 
sul tema 

“Promozione del Turismo nella Regione Molise” 

presso l’Hotel San Giorgio **** 

 
L’evento che prevede la partecipazione di Istituzioni, hotel, Tour Operators, aziende 

enogastronomiche, si svolgerà con il seguente: 

 

Programma di massima 

1° Giorno - giovedì 1° Ottobre 2020 

Mattino / Primo pomeriggio 

Arrivo dei Partecipanti e check-in presso l’Hotel 
 

Ore 15,30 - 16,30 
Apertura ufficiale del 1° Meeting-Workshop. Accreditamento dei 

partecipanti presso l’Hospitality Desk allestito nelle sale dell’Hotel. 

Consegna materiale informativo. 

 

Ore 16,30 - 19,30 
Incontro con le strutture associazionistiche intervenute, nella apposita Sala Congressi attrezzata. Benvenuto ai 

Presidenti e inizio del dibattito sui temi della Convention. Saranno affrontati argomenti sulla Valorizzazione del 

Turismo individuale e di Gruppo, sia a carattere prettamente Turistico - Culturale che Eno-gastronomico. 

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Molise, si propone di sviluppare ed incentivare l’incoming nel territorio, la 

cultura e la eno-gastronomia della Regione. L’obiettivo è quello di far incontrare gli Operatori di Turismo sia locali 

che nazionali ed esteri che i produttori di Eno-gastronomia, con il segmento di domanda interessata al territorio 

Molisano. Interverranno al dibattito personalità imprenditoriali e politiche tra cui il Presidente della Regione Molise, 

l’Assessore al Turismo e vari Sindaci di spicco della Regione che illustreranno - anche tramite ausili audio-visivi - 

le principali attrazioni ed i motivi da apprezzare per effettuare una visita nel Molise. 

Ai partecipanti verranno offerti in omaggio prodotti gastronomici tipici regionali nonché materiale turistico infor- 

mativo, tra cui una pubblicazione - realizzata ad hoc proprio per il Meeting da alcuni giovani studenti locali - che 

permetterà di far conoscere agli intervenuti nuovi itinerari, nuove destinazioni ed esperienze diverse dalle solite, 

che faranno luce sulle bellezze artistiche e culturali molisane. Asso Cral interverrà, in qualità di moderatore per 

rappresentare le istanze delle strutture associazionistiche e le loro esigenze. 

 



Ore 20:00 – 22:30 
Cena servita nel Ristorante dell’Hotel 

 
Ore 24:00 
Pernottamento in Hotel 

 
 

2° Giorno – venerdì 02 Ottobre 2020 

Ore 7:30 - 9:00 
Colazione presso i locali riservati dell’Hotel 

 

Ore 09:00 - 10:00 - Inizio del WORKSHOP 
Incontro nella sala riservata dell’Hotel con gli operatori turistici locali che attraverso materiali informativi vari, 

esporranno ai partecipanti le varie opportunità di nuovi itinerari e strategie per incentivare il Turismo in Molise. 

 

Ore 10:00 - 12:30 
Proseguimento del Workshop con la presenza di importanti operatori turistici ed economici locali e nazionali. 

Incontro tra le Aziende ed i Cral partecipanti, negli appositi corner allestiti negli spazi adiacenti alla sala dell’Ho- 

tel. Incontro tra domanda e offerta. In particolare saranno presenti importanti Aziende del settore alimentare che 

esporranno le qualità produttive enogastronomiche del territorio ed i prodotti tipici tramandati da generazioni. 

 

 

Ore 13:00 
Pranzo nel Ristorante dell’Hotel 

 
Ore 15:30 - 19:30 
Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino alle ore 17.00. Ai convenuti interessati sarà possibile partecipare 

ad una visita guidata, con accompagnatore, per un giro panoramico della città di Campobasso oppure effettuare 

escursioni del territorio. In alternativa potranno approfondire la visita degli stand gastronomici e/o turistici e 

contrattare eventuali forniture e/o destinazioni turistiche. 

 
Ore 20:00 
Cena servita nel Ristorante dell’Hotel, riservata ai Presidenti dei Cral ed agli Sponsor. Tale momento conviviale 

costituirà un ulteriore opportunità di approfondimento e di conoscenza tra la domanda e l’offerta. 

 
Ore 24:00 
Pernottamento in Hotel 

 

3° Giorno - sabato 03 Ottobre 2020 

Ore 07:30 - 09:00 
Colazione presso i locali riservati dell’Hotel 

Campobasso 



Ore 09:00 - 12:45 - Escursione a Castelpetroso 
e Isernia 
Incontro nella Hall dell’Hotel con la guida Turistica e 

sistemazione in Bus per la visita di Castelpetroso 

(Santuario dell’Addolorata). Nel 1973 Papa Paolo VI 

proclama la Vergine patrona della regione Molise. La 

storia del Santuario di Maria SS. Addolorata inizia il 22 

marzo 1888, giorno in cui la Vergine apparve per la prima 

volta. Due contadine del luogo erano alla ricerca di una 

pecorella smarrita quando una delle due si trovò di fronte 

una visione celeste: nel bagliore della luce si riconosceva 

l’immagine di Maria SS. Addolorata semi inginocchiata 

con ai piedi il Figlio morto, lo sguardo rivolto verso il cielo 

e le braccia allargate in atto di offerta. Trasferimento a 

Isernia visita della città.  

 
Ore 13:00 - 15:00 
Pranzo in una località da definire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frosolone 

Ore 15:00 - 19:00 - Visita di Frosolone 

Trasferimento in Bus per la visita della città. Frosolone è la 

città conosciuta per le proprie attività di manifattura coltelli, 

forbici e per la produzione alimentare di prodotti caseari 

speciali, ed altre specialità tipiche. Durante l’escursione 

sarà possibile visitare aziende enogastronomiche. 

Ore 20:00 
Cena di gala e pernottamento in Hotel 

 
 

 

4° Giorno - domenica 04 
Ottobre 2020 

Ore 07:30 - 09:00 
Colazione presso i locali riservati 

dell’Hotel 

 

Ore 09:15 - 12:45 - Escursione a Altilia e Campitello Matese 
Incontro nella Hall dell’Hotel con la guida Turistica e sistemazione in Bus per la visita di Altilia, antica città romana, 

luogo di incontro di antichi tratturi percorsi dai pastori durante la “transumanza”. Sorge all’incrocio di due importanti 

strade, il tratturo Pescasseroli-Candela e quella ad esso trasversale che scende dal Matese verso la fascia costiera. 

Trasferimento a Campitello M. centro turistico estivo-invernale sito a 1429m s.l.m. il pianoro è situato 

nell’appennino sannita all’interno del Massiccio del Matese dove alle sue spalle si erge il monte Miletto a 2050 m. 

s.l.m. Rientro in hotel per il pranzo.  

Ore 15:00 
Dopo il pranzo i saluti tra i convenuti. Fine dei servizi. Rientro nei propri luoghi di provenienza. 

(il programma potrà subire modifiche per esigenze organizzative) 

L’invito è valido per 1 persona. Costo eventuale per un accompagnatore € 25/notte (3 notti, €75) 

Il trasferimento da e per i luoghi di provenienza è a carico del partecipante 

L’offerta è per un max di 35/45 cral - Saranno date conferma di partecipazione e info logistiche 

Isernia 

Altilia Campitello Matese 


