
Dove le tradizioni conservano il loro valore di 
socialità. Dove il cibo è sano, e la natura è l’am-
biente quotidiano dove lavorare, dove trascor-
rere il tempo libero. Luoghi sostenibili e veri.

Come è solita fare, Un’altracosa travel, per 
questa occasione in collaborazione con Le-
gambiente e La Nuova Ecologia, vi invita a 
scoprire uno di questi luoghi, Jelsi nel Molise. 
Qui opera un gruppo di giovani orgogliosi della loro terra, sempre pronti ad accogliere viaggiatori amanti della 
natura o della buona tavola, scopritori dell’arte dei piccoli borghi, adulti e bambini insieme.

Michele ed Ugo, la guida e l’asinello portavivande, entrambi grandi conoscitori dei sentieri e degli angoli più 
belli e suggestivi dei dintorni di Jelsi, vi guideranno con i ritmi giusti per godere al meglio dei paesaggi, del 
bosco, dei ruscelli, dei vecchi tratturi, e delle masserie dei contadini che conservano molto dell’identità di 
sempre. 
Ci sarà il momento di ricaricarsi con i cibi della tradizione contadina: verdure, pane, formaggio, vino. Li assag-
gerete durante l’escursione, come fanno i contadini al lavoro, e poi festeggiando e ascoltando i cantastorie e 
le filastrocche locali, in agriturismo.

Ma non è tutto, Jelsi è anche un luogo di cultura: vi invitiamo a vedere gli affreschi della Cripta dell’Annunzia-
ta, opera segnalata da “Salvalarte”, campagna di Legambiente.
Insomma, tre giorni nel cuore dell’Italia. Una vacanza dietro l’angolo, inaspettata, sostenibile, ad impatto 
zero, per scoprire luoghi e persone vere, ad un prezzo equo. 
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>> Microvacanza a Jelsi

dal 26 al 28 settembre 2008 vieni a scoprire il cuore del Molise.
Un luogo vero... a chilometri zero! Perché ti invitiamo a lasciare la macchina 
a casa (il pulmann è gratuito), perché mangi le cose che fanno lì, perché 
“l’animazione” sono le persone che incontrerai, niente di inventato. 

Ci sono luoghi in Italia 
dove il tempo scorre 
ancora lentamente.
 



Per saperne di più su questo viaggio non esitate a contattarci!

Info e prenotazioni: tel. 06 4741230  (Lun-ven 9-13 / 14-18)  -   info@unaltracosatravel.it

un’altracosa travel di SL&A srl Via dell’Olmata, 30 - 00184 Roma - Italia
Tel. (+39) 064741230 - Fax (+39) 0647823753

info@unaltracosatravel.it 
www.unaltracosatravel.it
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>> Dettaglio del programma di viaggio:
Venerdì 26 settembre
Ore 15.00 ritrovo per chi parte in autobus da Roma (stazione Tiburtina)
Ore 19.00 ritrovo a Jelsi e sistemazione negli alloggi
Ore 21.00 ceniamo insieme e vi raccontiamo cosa faremo 

Sabato 27 settembre
Ore   8.00 partenza per l’escursione naturalistica
Ore 10.30  sosta al borgo rurale disabitato, il “Macchione”, e colazione del contadino
Ore 12.30  pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientriamo in paese e per chi vuole alle  18.00 c’è la   
  proiezione del documentario sulla” Festa del grano” insieme agli abitanti 
Ore 21.00  cena in agriturismo con i cantastorie locali

Domenica 28 settembre
Ore   9.00  visita guidata del paese con la Cripta affrescata, la chiesa di S.Andra, il Palazzo 
   Carafa, il Castello Valiante, la torre dell’orologio e la fontana dei delfini, la Mostra 
    della Festa del grano
Ore 13.00  pranzo e saluti
Ore 15.00 partenza per Roma, per chi è in autobus

>> Un intero week end a soli 160 euro* 

La quota comprende tutto quanto dettagliato nel programma: due pernottamenti con colazione (in hotel); due 
cene a base di prodotti tipici; una escursione guidata, inclusa colazione del contadino e pranzo al sacco; un 
pranzo in ristorante; la visione del documentario sulla festa del grano; la visita guidata al borgo storico. Il 
trasferimento andata e ritorno da Roma è incluso nel prezzo.

*proposta valida al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.


