
TELESIA 2008 
Saloni delle Terme, viale Minieri, 82037 Telese Terme (Benevento) 

26-29 giugno 
 

 
Telese Terme è una ridente località termale in provincia di Benevento e dista dal 

capoluogo circa 30 km, al centro di una fertile valle, detta appunto Valle Telesina. 
E’ ubicata sulla superstrada che dall’uscita Benevento della A16 (Bari – Napoli) 

unisce l’uscita di Caianello sulla A2 (Milano – Napoli), da cui bisogna percorrere circa 40 
km (è ubicata a metà strada). 

 
Gli alberghi 

classe albergo / pensione Singola 
c/bagno 

doppia 
c/bagno 

pensione 
cpl. ** 1/2pensione

**** Grand Hotel Telese, via Cerreto – 0824.940500 
www.grandhoteltelese.it Contattare l’Hotel per la 
migliore tariffa disponibile 

    

*** La Pagliarella, viale Minieri 219 – 0824.941485  
 www.lapagliarella.com  45 65 55 45 

** Miriam, piazza Minieri 1 – 0824.976067   50    40 
*** Albergo D’Onofrio, viale Minieri 32 – 0824.976093 –

0824-901837 www.albergodonofrio.it  
e-mail: commerciale@albergodonofrio.it   

35 50 55 45 

*** Hotel del Lago, via panoramica del Lago – 
0824.976221 

30 42   

(°) soggiorni superiori ad un giorno, è possibile uno sconto (previsto sconto mostra filatelica) 
 

Telese Terme dispone di due uscite sulla superstrada Caianello-Benevento 
Il Grand Hotel è facilmente raggiungibile dalla superstrada alla prima uscita per chi 

proviene da Caianello (uscita Telese T-Cerreto), che è la seconda uscita per chi proviene 
da Benevento. Si trova fuori dal centro abitato in una zona tranquilla, sulla strada per 
Cerreto Sannita. 

L’hotel del Lago è ubicato anche in una zona tranquilla, appunto sul lago di 
Telese. E’ situato in periferia. 

L’hotel D’Onofrio è nelle immediate vicinanze della stazione FS, a m. 500 dalle 
Terme,dove è allestita la mostra. 

Gli altri due hotel sono ubicati nelle immediate vicinanze delle terme a mt. 50. 
La cittadina dispone di stazione FS, sulla linea Napoli - Caserta – Foggia (anche 

come tratta Roma – Caserta – Benevento – Foggia – Bari – Lecce). Sono molti i treni che 
hanno la fermata, tra cui anche espressi ed Eurostar.  

Per chi viene in automobile, diviene particolarmente comodo visitare le località 
intorno, quali Guardia Sanframondi (centro storico con il castello), Cerreto Sannita (di 
antiche origini con un ristrutturato centro storico ed il museo della ceramica), Faicchio 
(castello ducale), Cusano Mutri (parco paleontologico da cui proviene il famoso “Ciro”), 
Sant’Agata dei Goti (Duomo del XII sec. castello ducale),da vedere il centro storico. 

Castelvenere e Solopaca (prima officina di posta della zona) famosi per la 
produzione di vini DOC , Cerreto S. e S.Lorenzello per le loro ceramiche artistiche. 

 
Per ulteriori informazioni, visitare i siti 
www.vivitelese.it, www.prolocotelesia.it, www.comuneditelese.it.   


