
Un viaggio lungo la costa del Gargano per osservare le meravigliose scogliere e i faraglioni, per immergersi nella natura dei
boschi e per vivere i borghi storici.

Date di e�e�uazione:
Dal 9/9 al 11/9 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Peschici 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Peschici, lungo la costa del Gargano. Questo paese vanta origini molto antiche, in passato molte

popolazioni occuparono questo territorio che si cara�erizzava per la sua posizione strategica, da cui era possibile
sorvegliare le coste e difendersi in maniera e�cace, e che oggi ci meravigliano per la sua bellezza. Tempo libero per la
visita. In serata sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno 
Isole Tremiti 
Colazione e intera giornata dedicata all’escursione alle Isole Tremiti de�nite per la loro incantevole ed
incontaminata bellezza “le perle dell’adriatico”. Le Tremiti costituiscono una riserva naturale marina a sua

volta pa�e del Parco nazionale del Gargano. Da sempre vocate al turismo, o�rono una ricca vegetazione e sopra�u�o un
mare incontaminato e ricco di fauna, ideale epr le immersioni. L’arcipelago è composto da cinque piccole isole,
profondamente diverse. Due sole sono abitate: San Nicola e San Domino. Pranzo in ristorante a base di pesce, rientro nel
tardo pomeriggio. Cena e perno�amento in hotel.

3° giorno 
Vieste - ritorno 
Colazione e ma�ino incontro con la guida per visita di Vieste, la ci�adina dalle antiche mura e con il suo
impianto archite�onico segnato da un dedalo di viuzze, i palazzi e le chiese appaiono compa�i e massicci

con improvvisi a�acci sul mare. Nel centro storico la bellissima Ca�edrale oltre le belle piazze. Al termine della visita
pa�enza per il ritorno con pranzo libero lungo il percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* sup./4* (Vieste o dintorni) • Pasti come da programma • Bevande • Biglie�i
in motonave per le Isole Tremiti • Accompagnatore • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Ingressi (se previsti) • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Gargano e Isole
Tremiti

€ 3903

CLASSIC


