
 

 

*** PUGLIA, IL GARGANO *** 

E Isole Tremiti 
Partenza: 22-26 Settembre 2021 (5 giorni/4notti) 

1°GIORNO: VICENZA – PUGLIA - Cena e pernottamento in hotel. 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT verso la Puglia, splendida regione in cui arte e natura si fondono 
armonicamente creando suggestioni magiche. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Cena 
e pernottamento.  
2° GIORNO: PUGLIA – Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata in escursione con guida per la visita di Vieste, rinomata destinazione balneare che può 
vantare la Bandiera Blu come fregio per le sue limpide acque. Passeggiata fra le sue stradine fino alla spiaggia «la Scialara» 
dominata da un enorme monolito denominato Pizzomunno. 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. Visita ad un «Trabucco», imponente costruzione in legno a palafitta utilizzata sin da tempi antichi per 
la pesca, tutelata oggi come patrimonio monumentale.  
3° GIORNO: PUGLIA – Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
Prima colazione in Hotel. Escursione guidata dell’intera giornata alla parte spirituale del Gargano. Due le località più importanti: 
San Giovanni Rotondo e Monte Sant’ Angelo. Attraversando la Foresta Umbra, cuore del Parco Nazionale del Gargano, uno dei 
luoghi più belli d'Italia per la varietà di paesaggi e di habitat arriveremo a San Giovanni Rotondo per la visita del borgo la cui storia 
è legata alla vita di San Pio da Petralcina. La visita laica di San Giovanni Rotondo è un’occasione unica per ripercorrere le tappe 
salienti della vita del Santo. Proseguimento con la visita di Monte Sant’Angelo, il centro più elevato del Gargano, celebre per il 
Santuario dedicato a San Michele Arcangelo, patrimonio UNESCO. Pranzo riservato in corso di escursione. 
4° GIORNO: PUGLIA – Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
Partenza per l’escursione in barca dell’intera giornata alle Isole Tremiti, le cinque perle adagiate nell’Adriatico, un forziere di 
biodiversità e di bellezza naturalistica che le rendono un paradiso incantato tra i più suggestivi del Mare Nostrum. Navigazione per 
ammirare dal largo la costa frastagliata e ricca di grotte. Sbarco per la visita con guida delle uniche due isole abitate dell’arcipelago: 
San Domino e San Nicola, la cui Abbazia di Santa Maria a Mare, con lo stupendo pavimento a mosaico, si adagia sul mare da uno 
scenografico sperone roccioso. Sosta per un bagno (meteo permettendo) nelle acque cristalline. Pranzo riservato in corso di 
escursione. 
5° GIORNO: PUGLIA – VICENZA - Prima colazione, pranzo. 
SENIGALLIA Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta a Senigallia per una passeggiata libera nel grazioso borgo di 
pescatori marchigiano che vanta ben 13 km di spiaggia finissima. Pranzo riservato. Sistemazione in pullman per rientro alle località 
di partenza, arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:                         € 600,00 per persona 

supplemento camera singola € 115,00                   

La quota comprende: Viaggio andata/ritorno in pullman GT, regolarmente sanificato; 4 notti in hotel 4*; tassa di soggiorno; 

pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua); visite guidate (3 giornate 

intere); trasferimento alle Isole Tremiti; Giro in barca delle isole; auricolari; assicurazione medico/bagaglio con copertura covid; 

assistenza agenzia. 

 

La quota NON comprende: Extra in genere di carattere personale; pranzo del 1° giorno; supplemento camera singola (soggetta a 

disponibilità limitata). 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

Per informazioni: 

Tel. 0445 361033 – gruppi@saugobus.it – www.saugobus.it 
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