Tour del Gargano e Isole Tremiti
Alla scoperta del meraviglioso “Sperone d’Italia”

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 2
Dal: 16/09/2020 Al: 20/09/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

650,00 €
635,00 €
595,00 €
595,00 €
635,00 €
90,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1°Giorno: Penisola del Gargano
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Puglia. Sosta per il
pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata sulla penisola del Gargano, ricca d’attrattive paesaggistiche,
monumentali, archeologiche e folcloristiche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Isole Tremiti
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e inizio della traversata in motonave verso le Isole Tremiti. La
natura incontaminata, le coste frastagliate, le calette e soprattutto l’immenso manto blu che lo circonda fanno di
questo piccolo arcipelago un gioiello di rara bellezza. Visita guidata dell’abbazia di Santa Maria a Mare e della
fortezza situate sull’isola di San Nicola, capoluogo dell’arcipelago. Pranzo in ristorante tipico con menù a base di
pesce. Nel tardo pomeriggio rientro in motonave, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo o giornata a disposizione per relax
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo, la città in cui visse con fama di
Santo Padre Pio da Pietrelcina, il famoso cappuccino venerato per le sue stimmate e santificato dal Santo Padre
nel giugno 2002. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Monte Sant’Angelo. L'abitato è raccolto
attorno al Santuario di S. Michele, uno dei più antichi della Cristianità. La leggenda narra che fu lo stesso
Arcangelo a chiederne la costruzione che avvenne nel V sec. Una chiesa all’interno di una grotta che conserva
una statua cinquecentesca del Santo e una cattedra episcopale del XII secolo ricorda ai numerosi pellegrini le
apparizioni dell'Arcangelo. Tutto il paese sembra vivere in funzione del Santuario tanto che persino il dolce
tipico, due leggeri strati d’ostia che racchiudono mandorle, zucchero e miele, richiama la sacralità del luogo. In
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alternativa, possibilità di utilizzare la giornata per relax e/o attività balneari. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Tour del Gargano e Vieste
Prima colazione in hotel e partenza per Vieste. Imbarco sulla motonave per il tour alla scoperta del famosissimo
“Sperone d’Italia” sino all’incantevole Baia delle Zagare. Il promontorio del Gargano è un alternarsi di scogliere,
calette incontaminate, grotte e paesini arroccati di rara bellezza, con le loro casette bianche raggiungibili
attraverso tortuose stradine. Durante la navigazione breve sosta per un bagno rinfrescante nelle acque
cristalline. Rientro a Vieste, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita della località definita la “Perla
del Gargano”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo
in serata nelle rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma. * Bevande incluse * Escursione guidata alle Isole tremiti * Trasferimento A/R in traghetto per le isole
Tremiti * Tour in barca del Gargano * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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