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Il Gargano è lo stesso di un tempo,  
stesso cielo blu che si confonde  
con il mare, stesse coste bianche,  
stessi paesi dall’architettura 
tipicamente mediterranea,  
stessa vegetazione di macchia  
e di uliveti e di rigogliosa foresta. 
Insomma, lo stesso straordinario 
paesaggio che ammaliò  
Enrico Mattei che nei primi anni ‘60,  
nella spettacolare  
Baia di Pugnochiuso, diede vita 
ad una delle prime mete  
del turismo moderno. 

Pensione completa  
con bevande.
Ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione 
del programma.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

5-8 AGOSTO € 440

Supplemento camera singola € 80
1˚ GIORNO
Partenza in bus GT al primo mattino. Soste lungo il 
percorso e pranzo libero. Arrivo a Rodi Garganico, 
situato tra ulivi ed agrumeti, e tempo a disposizione 
per una passeggita nel centro storico che conserva 
le caratteristiche di un antico borgo marinaro. Al 
termine proseguimento per San Giovanni Rotondo 
e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la cena ed 
il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione alle perle del Gargano:  
Vieste e Peschici. Attraversando l’incontaminata 
Foresta Umbra, secolare bosco di alberi d’alto 
fusto e cuore verde del Parco Nazionale del 
Gargano, si giungerà a Vieste, rinomata stazione 
balneare che può vantare il titolo di Bandiera 
Blu grazie alle sue limpide acque. Passeggiata 
fino alla spiaggia de «la Scialara» dominata da 
un enorme monolito denominato Pizzomunno, 
oggetto di curiose leggende. Proseguendo 
lungo la costa intervallata da bianche falesie, 
si raggiunge Peschici, incastonata nella 
roccia tra mare cristallino e verdi pinete, la 
cui bellezza può essere colta dalla graziosa 
piazzetta a picco sul mare. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Completeremo la 
conoscenza del promontorio del Gargano. 
Vedremo il complesso medievale di Santa Maria di 
Pulsano, un luogo molto suggestivo. Proseguiremo 
per Monte Sant’Angelo e visiteremo la cittadina 
nota al mondo cristiano per il santuario di San 
Michele Arcangelo. Nel pomeriggio sarà la volta di 
Manfredonia, altra importante stazione turistica, 
dove avremo tempo a disposizione per una 
passeggiata sul lungo mare e per lo shopping. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo  in hotel. Mattinata a 
disposizione per visitare San Giovanni Rotondo, 
cittadina resa famosa da Padre Pio, divenuto santo 
con il nome di San Pio da Pietralcina, che qui ha 
svolto gran parte della propria vita e delle proprie 
opere. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. 
Rientro nelle località di provenienza previsto in 
serata (cena non compresa).

TOUR DEL GARGANO: RODI GARGANICO, 
VIESTE, PESCHICI, FORESTA UMBRA, SAN 
GIOVANNI ROTONDO, MONTE S. ANGELO 
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