29 maggio
+
- 2 giugno

ISOLE TREMITI, SAN GIOVANNI ROTONDO,
IL GARGANO e MONTE SANT’ANGELO
LUOGHI ED ORARI DI RITROVO (e località intermedie):
MALE' vecchia stazione ore 4.00
CLES Piazza Fiera ore 4.20
MEZZOLOMBARDO Piazza Vittoria 4.50
SAN MICHELE Casello autostradale 5.00
LAVIS nuova stazione Trento-Malè 5.10
BORGO EST minimo 2 persone stazione Trentino Trasporti 4.35
PERGINE minimo 2 persone Piazza Gavazzi 5.00
BOLZANO min. 2 persone parcheggio Firmian 4.55
TRENTO stazione FS lato orologio ore 5.25
TRENTO area Zuffo ore 5.30
ROVERETO Stazione FS ore 6.00
ROVERETO parcheggio casello sud ore 6.05
Orari definitivi sul Foglio Notizie

29 maggio: TORRE DI PALME - verso il GARGANO Partenza lungo la costa marchigiana fino a
Torre di Palme, piccola cittadina di antichissime origini, con graziosi scorci medievali e incantevoli
vedute sull’Adriatico. Continuazione per la costa del Gargano, cena e pernottamento in albergo.
30 maggio: ISOLE TREMITI*** Mezza pensione in albergo. Escursione in battello al bellissimo
arcipelago delle leggendarie Diomedee, cinque piccole isole dalla natura incontaminata e rigogliosa,
acque limpidissime, coste frastagliate, scogli, calette e grotte. Domino, “Orto di Paradiso’” per la sua
foresta di pini d’Aleppo e San Nicola, vero museo a cielo aperto, dominato dall’Abbazia di Santa
Maria a Mare. Pranzo a base di pesce. Le altre isole (disabitate) sono Capraia, Cretaccio e Pianosa.
31 maggio: MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO Mezza pensione in albergo.
Escursione all’interno del Gargano, sfiorando la Foresta Umbra, inserita nel sito transnazionale
dell’Unesco: è la più grande foresta italiana di latifoglie con faggi monumentali, vero regno della
biodiversità. Monte Sant’Angelo, dall’alto di uno sperone roccioso sul golfo di Manfredonia, offre un
panorama strepitoso. Il santuario di San Michele Arcangelo è meta di pellegrinaggi fin dall’antichità;
le bianche casette, allineate lungo stretti vicoli, erano “mansioni” per i devoti. San Giovanni Rotondo,
è celebre per il culto di Padre Pio da Pietralcina, santificato nel 2002, che qui visse ed è sepolto.
1 giugno: IL GARGANO Mezza pensione in albergo. La costa del Gargano, dalle spiagge
incastonate tra strapiombi di falesia bianca: Vieste, località balneare, con un centro di case bianche,
tutta viuzze e scalinate, sorvegliata da un Faraglione detto Pizzomunno (punta del mondo). Peschici
domina il paesaggio da una rupe sul mare: il centro, di singolare bellezza, si snoda attorno a vicoletti
su cui affacciano costruzioni medievali, coperte a cupola e tinte di calce bianchissima.
2 giugno: COSTA DEI TRABOCCHI - rientro Colazione e partenza per la costa dei Trabocchi,
straordinarie macchine da pesca su palafitte, congiunte alla riva da esili passerelle. Sosta a
Foccacesia, al belvedere dell’abbazia benedettina di San Giovanni in Venere. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione adulti per persona in doppia: 597€
Supplemento singola: 90€
Giovani fino a 18 anni con due adulti: 480€
La quota comprende: pullman GT - albergo 3 stelle - 4
mezze pensioni in albergo, inclusi ½ acqua e ¼ vino - escursione alle Tremiti, incluso servizio guida,
traghetto, battello e pranzo a base di pesce o carne con bevande (segnalare preferenza all’iscrizione!) accompagnatrice per tutto il viaggio. Non compresi: ingressi - tassa di soggiorno.
***ISOLE TREMITI: in caso di mare mosso l’escursione verrà posticipata, o, in caso di annullamento, verrà
sostituita con un’escursione a Castel Del Monte e alle Saline di Margherita di Savoia, pranzo incluso.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
viaggiamo in sicurezza, con distanziamento e protocolli di legge

