
                                                                

 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
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1° GIORNO: 7 GIUGNO 2019* Partenza in Pullman G.T per la Puglia . Lungo il tragitto sosta in 
autogrill per la colazione e proseguimento del viaggio per il Gargano, ricca di  Rocce carsiche, 
vegetazione lussureggiante, mare cristallino, meravigliose località balneari, luoghi di fede e sapori 
genuini sono gli elementi caratterizzanti del Gargano, lo “sperone” d’Italia. Il Gargano, si tratta di un 
gioiello della natura posto sotto tutela con l’istituzione del Parco Nazionale al quale appartengono 
anche la Foresta Umbra, la riserva marina delle isole Tremiti . pranzo libero . Nel pomeriggio visita con 
guida della bellissima Peschici, Il centro storico  è raccolto su un promontorio a picco sul mare. Il 
tessuto urbano è un fitto intrico di vicoli, piazzette, scalinate, stretti passaggi e case tinte di calce 
bianchissima, tipiche dell’architettura della costa pugliese. Al termine tempo libero per iniziative 
individuali e per lo shopping.  Trasferimento  in hotel ,cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: 8 GIUGNO 2019* Prima colazione in hotel e trasferimento al porto e partenza con 
la nave per l’escursione intera giornata con guida alle Isole Tremiti, un piccolo arcipelago che racchiude 
un microcosmo compatto ma eterogeneo. Tre isole - San Nicola, San Domino e Capraia (quest’ultima 
facoltativa in quanto è per chi desidera fare immersioni )  e alcuni suggestivi scogli - formano la Riserva 
Marina. Pranzo in ristorante . L’isola di San Domino è la più grande e le sue coste frastagliate sono 
ricche di grotte. Sono splendide quelle delle Viole, del Sole e del Bue Marino. Dall’isola di San Nicola si 
possono ammirare dei tramonti molto suggestivi: al calare del sole, un tenue colore rosato tinge l’intero 
panorama. Gli amanti della fotografia potranno immortalare immagini veramente straordinarie. Al 
termine rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: 9 GIUGNO 2019 * Prima colazione in hotel e al mattina tempo libero per la visita di 
Vieste con gli stretti vicoli e i suggestivi saliscendi coronati da archi. Da visitare La massiccia 
costruzione del Castello, fatto erigere da Federico II nel 1240, è a strapiombo sul mare e domina 
l'antica Vieste. Attraverso un'imponente Porta medievale si accede al centro storico e salendo la 
scalinata si giunge alla Cattedrale, tra i più interessanti esempi di architettura pugliese dell’XI secolo . 
Proseguimento per la visita alla meravigliosa Foresta Umbra e tempo libero per una passeggiata. 
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro ,arrivo in tarda 
serata.  

Quota di partecipazione € 300 
Supplemento camera singola € 60      Acconto € 100 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T +mezza pensione + 2 pranzi in ristorante oppure 
hotel + traghetto per le Isole Tremiti a/r + guida +  accompagnatore e assicurazione 
 
La quota non comprende : tutto quando non specificato nella quota comprende e tassa di 
soggiorno                  Org.Tec. “Ciro” di  Santini Viaggi e Turismo snc 


