Ogni anno migliaia di visitatori partecipano con entusiasmo allo storico
appuntamento con il Raduno Internazionale delle Mongolfiere a Fragneto
Monforte (BN), una speciale manifestazione durante la quale è possibile
ammirare in cielo, sulle colline del Sannio, tante mongolfiere colorate
provenienti da tutta Europa. Un suggestivo momento di spettacolo che ha
reso nota questa piccola cittadina nel cuore della splendida area del Sannio.

sabato 12 ottobre
12/10
Partenza-GRASSANO-FRAGNETO
MONFORTE
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza
in bus GT per il Parco del Grassano. Incastonato nella Valle
Telesina, il Parco rappresenta una meravigliosa oasi
naturale, una riserva incontaminata in cui lasciarsi
avvolgere dal fascino e dalla magia della natura che crea
un’atmosfera incantata trasformando quest’area in un
luogo di straordinaria bellezza. Sosta per il pranzo in
ristorante a base di piatti tipici, subito dopo ci trasferiamo
a Fragneto Monforte dove si tiene il 33° Raduno
Internazionale delle Mongolfiere. Si tratta del più
importante raduno organizzato nel Sud-Italia a cui
partecipano ogni anno oltre 25 mongolfiere provenienti da
tutta l’Europa. Il volo è previsto alle ore 17:30. Ad
arricchire l’evento, ci saranno stand gastronomici con i
prodotti tipici locali e varie iniziative collaterali: musica,
incontri, convegni, concorsi, tornei, sbandieratori e mostre.
Trasferimento per il rientro nei luoghi di origine, con arrivo
a Napoli previsto in serata.

cat. tour

 Menu tipico in ristorante

quota individuale € 50,00

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante tipico – escursioni come da programma – accompagnatore
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota
Include”.
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in
pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo
tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95,
visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti sul bus e a tavola vanno segnalate prima della
partenza.

Info e prenotazioni
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