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PROPOSTE PERVENUTE 

 
Alla scoperta del fiume Biferno a bordo della canoa canadese 

ALL-Nature 

Archeos - Un viaggio tra storia personale e universale 

Archeo-Yoga. Yoga e benessere alla scoperta del Parco Archeologico di Monte Sannace 

Bari! Dove andiamo? 

BIKES-Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici - TARAS bike tour 

BIKES-Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici - Tour del contemporaneo 

Biking lungo la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese 

Campagna FELIX 

Cibo e Cultura 

Connecting the dots: connecting to the cultural roots of sustainable food of Molise through  
technology 

De Re Coquinaria 

Fishing Tour Molise 

GEA-Archeotrekking nelle gravine 

Il Molise da gustare, ammirare e pedalare 

La montagna che accoglie, la montagna che cura 

La Puglia in stile vintage: emozioni dei 5 sensi 

La via delle Lame 

L'isola, le sirene, i navigatori 

Lungo la via galdina, storie di formaggi e antichi santuari 

Moleasy - Molise Smart: fuori dai luoghi comuni 

Murgia e borghi rurali a piedi e in bici 

Natura smart - Trekking e climbing tra il Biferno e la "Rocca" 

Naturavicina 

Parco Sportivo del Matese 

Peucetia Slow Experience: Archaeology, nature and fun 

Sentieri di storia: viaggio nella Taranto sotterranea 

Smart Family 

Sport and Rocks. Parco delle Morge 

Storie di mole e mulini 

Tra antiche rotte e cammini adriatici 

Transumanza ed enogastronomia: dai Dauni ai Sanniti. Il tratturo Celano - Foggia 

Transumanza ed enogastronomia: dai Dauni ai Sanniti. Il tratturo Lucera - Castel di Sangro 

Transumanza ed enogastronomia: dai Dauni ai Sanniti. Il tratturo Magno 

Trekking e natura nel borgo 

Un giorno da enologo ad Alberobello 

Vacanze in Molise formula residence mare, collina e monti 


