
  

TOUR DEL GARGANO: 
VIESTE – PESCHICI – SAN GIOVANNI ROTONDO 

 
 Dal 2 al 5 giugno 2022   quota a pax € 510
Dal 4 al 7  agosto 2022   quota a pax  € 530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

pensione completa
 con bevande

 
 

1 GIORNO:  TERMOLI 
Partenza al primo mattino in bus gt.  Pranzo libero. Arrivo  a   Termoli e visita del borgo antico di origine medievale, arroccato su di un promontorio roccioso, di
forma ellittica e caratterizzato da piccole stradine, vicoli, piazzette. Al termine partenza per il Gargano. Sistemazione in hotel (cat. 3*/4*). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO :  RODI GARGANICO - ISOLE TREMITI 
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa ( da prenotare all'atto dell'iscrizione, costo € 90 minimo 25 paganti) alle Isole Tremiti: visita guidata alle due
isole di S. Domino e S. Nicola .Giro in barca dell'isola di San Domino e visita alle grotte, sosta alla statua di Padre Pio immersa. Durante l’escursione pranzo in 
 ristorante.
3 GIORNO: VIESTE - PESCHICI
Prima  colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Vieste e di Peschici.  Vieste, rinomata destinazione balneare che può vantare la Bandiera Blu come
fregio per le sue limpide acque. Passeggiata fino alla spiaggia «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 un 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. 
4 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione. Trasferimento a San Giovanni Rotondo, cittadina resa famosa da Padre Pio. Tempo libero per la visita del Santuario.  Pranzo in ristorante.  Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo in serata nelle località di provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 90
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