GARGANO E LE ISOLE TREMITI
LUOGHI DI FEDE E DI SAPORI GENUINI
HOTEL: 4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 4 GIORNI/ 3 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 31 MARZO AL 03 APRILE, DAL 28 APRILE AL 01 MAGGIO E DAL 31 MAGGIO AL 03
GIUGNO

1° giorno: FIRENZE / SAN GIOVANNI ROTONDO / RODI GARGANICO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman e partenza per la Puglia, pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a San Giovanni Rotondo, immersa nel verde del Parco Nazionale del Gargano, la città di San
Giovanni fu fondata intorno all’anno Mille, sulle rovine di un preesistente villaggio del IV secolo a.C. La città è famosa
perché vi si conservano le spoglie di Padre Pio, che visse in questa città per 50 anni. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: ESCURSIONE ALLE ISOLE TREMITI
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per Termoli. Imbarco sul traghetto per le Isole Tremiti.
L’arcipelago delle Tremiti è formato da 5 isole di cui solo 2 abitate: l’Isola di San Nicola e quella di San Domino su cui sono
concentrati i monumenti, i ristoranti e gli alberghi. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro in hotel per cena e
pernottamento. (Se le condizioni del mare non permettessero l’escursione, si proseguirà con un itinerario alternativo sulla
terraferma)
3° giorno: VIESTE / PESCHICI / FORESTA UMBRA
Prima colazione in hotel , incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera giornata alle località più rinomate
della costa: da Manfredonia, Peschici, Vieste per poi entrare nell’entroterra fino alla Riserva Naturale della Foresta Umbra,
una area protetta posta all'interno del Parco nazionale del Gargano. Si estende nella zona centro-orientale del Gargano, a
circa 800 metri di altitudine. Pranzo in ristorante durante l’escursione. Al termine Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
4° giorno: MONTE SANT’ANGELO / FIRENZE
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Monte S. Angelo (senza guida), celebre per il Santuario di San Michele
Arcangelo e dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine proseguimento per il rientro con
pranzo facoltativo lungo il percorso.
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 sistemazione in hotel 3 stelle in zona Gargano in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla
cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno (con pranzi in ristorante o in hotel) - bevande incluse nella misura di
1/4 di vino e 1/2 minerale - escursioni e visite guidate indicate: Isole Tremiti intera giornata – Gargano e Foresta Umbra
intera giornata - assicurazione sanitaria bagaglio annullamento - accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi in genere - gli extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende o definito in programma come facoltativo – eventuale tassa di soggiorno sempre esclusa e da pagarsi
direttamente in loco
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

QUOTE

RIDUZIONE 3° - 4°
LETTO BAMBINO
6/10 ANNI

RIDUZIONE 3° 4° LETTO
BAMBINO 11/15
ANNI

RIDUZIONE 3° - 4°
LETTO ADULTO

SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA

31/03

€ 460

€ 20

n.d.

€ 10

€ 60

28/04 e 31/05

€ 470

€ 20

n.d.

€ 10

€ 60

DATE DI PARTENZA

Quota gestione pratica € 15

Minimo 30 partecipanti.

T.O. organizzatore PROMOTURISMO

