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Tastes and flavors of Molise 
6 nights

The tastes and flavors of our land are unique. This 
package takes you on a journey in our authentic flavors, 
too often neglected. And yet, our territory is full of wine 
and food treasures. Our olive oil, Gentile di Larino, is 
a local cultivar of our small region. It is not only about 
oil, but wine, too. Its intense color and its peculiar taste 
make it more and more appreciated, all over the country. 
We offer guided tours and tasting classes, to promote 
and discover Molise’s treasures. Not only you may taste 
this unexplored territory, but you may understand it, 
know it, live it. 

It includes*:

- 6 Organic farm-to-table dinners and lunches in an 
  agritourism
- Dinner with oil tasting classes
- Dinner with wine tasting classes
- Guided tour in the organic vineyard with a lesson about  
  the “organic method”
- Tasting organic wines and aperitivo
- Teaching farm: cook and eat
- Teaching farm: from vineyard to bottles

*All the facilities and touristic experiences we have 
chosen for you are in Larino, an historical small town, 
surrounded by grapevines and olive trees.

Gusti e sapori del Molise 
6 notti

I gusti e i sapori della nostra terra sono inconfondibili. 
Questo pacchetto va proprio alla scoperta dei nostri 
sapori autentici, troppo spesso ignorati. Eppure il nostro 
territorio è ricco di tesori enogastronomici. Il nostro olio 
di oliva, la Gentile di Larino, è una cultivar autoctona 
pregiata ed intensa, che non potrà non colpirvi. Non solo 
olio, ma anche vino. Scoprire il Molise è scoprire anche 
la Tintilia, vitigno autoctono della nostra piccola regione. 
Il suo colore rosso intenso e il suo sapore caratteristico 
la rendono sempre più apprezzata, non solo all’interno 
dei confini regionali. Proprio per valorizzare e riscoprire 
queste ricchezze della nostra terra, vi proponiamo 
degustazioni, corsi e visite guidate. Non solo potrete 
gustarvi questo territorio inesplorato, ma anche capirlo, 
conoscerlo, viverlo.

Cosa include*:

- 6 Cene e 6 Pranzi Bio a Km0 in agriturismo
- Cena con degustazione e corso sull’olio
- Cena con degustazione e corso sul vino
- Visite guidate al vigneto Biologico con spiegazione sul     
  metodo “biologico”
- Degustazione di Vini bio con aperitivo
- Fattoria didattica: Cucina e mangia 
- Fattoria didattica: dalla vigna alla bottiglia

*Tutte le strutture ricettive e le attività selezionate per 
voi si trovano all’interno del territorio di Larino, una 
piccola città dalla grande storia.

€ 649,00
(a persona - per person)

Larino

CONTACT
www.biotravel.it
info@biotravel.it

biotravel s.r.l. via circonvallazione, 64 - 86035 larino cb italy c.f./p. iva 01754070702 rea cb-200549 
pec: biotravel_srl@pec.it | mail: info@biotravel.it | mail partner: partner@biotravel.it | fax: +39 0874 1891142



Adventure and history in Molise
6 nights

What distinguishes Molise within Italy? Its unspoiled 
nature. Parks, hills, and lakes a step to you. You can 
explore this land riding a horse, on a bike or by 
walking, to fully admire it. But you will be pleasantly 
surprised. Our land not only can give you unforgettable 
landscapes, but also unique views. You can see with your 
own eyes history and its beauties. From the remains of 
Roman ages to the amazing modern architecture, in 
Larino you can visit magical places. Our amphitheater, 
the Cathedral, one of finest examples of Romanesque-
Gothic architecture in southern Italy, and our distinctive 
historical center will give you a sensation of authenticity, 
typical of our region. The force of nature combined with 
history, culture, and beauty: what more?

It includes*:

- 6 Organic farm-to-table meals
- Trek on horseback
- Teaching farm: learning how to harvest fruits in season    
   and tasting
- Guided tours in authentic places: Roman amphitheater, 
   the Cathedral, Ducal Palace and Civic Museum, and 
the historical center
- Guided excursion within the Olivoli naturalist park
- Guided excursion within 3 Fonti park
- Workshop about Larino’s history

*All the facilities and touristic experiences we have 
chosen for you are in Larino, an historical small town, 
surrounded by grapevines and olive trees.

Avventura e storia in Molise
6 notti

Cosa contraddistingue il Molise? La sua natura 
incontaminata. Parchi, colline, laghi, a pochi passi da 
voi. Potrete esplorare questa terra a cavallo, in bici o a 
piedi, per poterla ammirare appieno. Resterete, però, 
sorpresi. La nostra terra non sa regalare solo paesaggi 
indimenticabili, ma anche scorci unici. Potrete toccare 
con mano la storia e le sue bellezze. Dai resti dell’epoca 
romana fino alla magnifica architettura moderna, a 
Larino potrete visitare luoghi magici. Il nostro anfiteatro, 
il Duomo, vero gioiello dell’architettura centro-
meridionale, il caratteristico centro storico vi daranno 
quel senso di autenticità che riesce a dare solo la nostra 
terra. La natura in tutta la sua forza unita a storia, cultura 
e bellezza: cosa chiedere di più?

Cosa include*:

- 6 Pasti Bio a Km0 
- Uscita a cavallo
- Fattoria didattica: insegnamento alla raccolta di frutti 
  di stagione con degustazioni
- Visite guidate dei luoghi autentici del posto: anfiteatro 
romano, Duomo, Palazzo Ducale e Museo civico, Centro 
storico
- Escursione guidata al parco naturalistico di Olivoli
- Escursione in paese nel parco delle 3 fonti
- Workshop sulla storia di Larino 

*Tutte le strutture ricettive e le attività selezionate per 
voi si trovano all’interno del territorio di Larino, una 
piccola città dalla grande storia.
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Larino

€ 549,00
(a persona - per person)
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Larino and its surroundings
6 nights

Only few people know about Molise and even less 
know about Basso Molise. And yet, there’s so much to 
explore. From the delicious Santa Croce di Magliano 
braided cheese (treccia in Italian) to the famous 
Montenero di Bisaccia ventricina, from the organic 
products of Casacalenda to the unmissable San Martino 
in Pensilis pampanella, you won’t even know where to 
start. This proposal will give you the chance to discover 
an unexplored side of Italy. You will taste its food, its 
tradition, and its culture. This entire territory has so 
many treasures you don’t want to miss. What are you 
waiting for?

It includes*:

- Tour in a cheese factory: the famous Santa Croce 
  braided cheese and a tour within the town
- Tasting of San Martino in Pensilis pampanella with a 
  lesson about its preparation
- Tour in Biosapori: organic marinated and pickled 
  products made in Casacalenda
- The famous Montenero di Bisaccia ventricina
- Explanation and demonstration of hand-made fresh 
  pasta and a dinner with products made by you

*All the facilities and touristic experiences we have 
chosen for you are in Larino, an historical small town, 
surrounded by grapevines and olive trees, and in its 
surroundings.

Larino e dintorni
6 notti

Sono in pochi a conoscere il Molise e sono ancora 
meno coloro che conoscono il Basso Molise. Eppure 
c’è così tanto da scoprire. Dalla buonissima treccia 
di Santa Croce di Magliano alla celebre ventricina di 
Montenero di Bisaccia, dalla produzione biologica di 
Casacalenda alla imperdibile pampanella di San Martino 
in Pensilis, non avrete che l’imbarazzo della scelta. 
Questa proposta vi darà l’opportunità di scoprire un lato 
dell’Italia inesplorato. Assaporerete la sua gastronomia, 
le sue tradizioni, la sua cultura. L’intero territorio ha delle 
ricchezze che non vorrete perdere. Cosa aspettate?

Cosa include*:

- Visita al caseificio: la famosa treccia di Santa Croce di  
  Magliano e visita della Paese
- Degustazione della Pampanella di San Martino in 
  Pensilis con illustrazione della preparazione del piatto
- Visita al Biosapori: produzione di sottolio e sottaceti 
  Biologici a Casacalenda
- La famosa Ventricina di Montenero di Bisaccia
- Illustrazione e spiegazione della produzione di pasta 
  fresca fatta in casa e cena con i prodotti realizzati.

*Tutte le strutture ricettive e le attività selezionate per 
voi si trovano all’interno del territorio di Larino, una 
piccola città dalla grande storia, e nei suoi dintorni.
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€ 449,00
(a persona - per person)
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