
  
   

 

 

 
 
2 Giugno, giovedì: SASSO MARCONI – BOLOGNA – RODI GARGANICO 
Di buon mattino partenza da Sasso Marconi/Bologna per il Gargano 
Dopo opportune soste arrivo nei pressi di Rodi Garganico, piccolo borgo arroccato a strapiombo sul mare, 
dal centro storico medievale dalla tipica struttura garganica, con tracciati intricati, ripide scalinate, vicoli 
strettissimi e terrazze sul mare. Sistemazione in albergo nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per una passeggiata guidata nel centro storico. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

 
 

Dal 2 al 5 Giugno (4 giorni) 



 
3 Giugno, venerdì: escursione facoltativa alle ISOLE TREMITI 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizioni per attività balneari (utilizzo della spiaggia con ombrellone 
e sdraio incluso in quota – pranzo libero).   
Possibilità di partecipare all’escursione alle isole Tremiti. Definite le perle dell’Adriatico e conosciute come 
luogo di suggestiva bellezza, le Tremiti sono un arcipelago formato da alcune isolette dichiarato Riserva 
Naturale Marina all’interno del Parco Nazionale del Gargano per la limpidezza del mare, i fondali variopinti e 
puliti e la natura incontaminata. La leggenda vuole che siano nate da tre sassolini, gettati in acqua dal re 
greco Diomede di ritorno dalla guerra di Troia, quest’aura mitologica contribuisce a rendere ancora più 
affascinante questo luogo. Delle sue cinque isolette solo due sono abitate: San Nicola, ricchissima di 
monumenti, veri e propri testimoni della storia delle isole e San Domino, la più estesa e ricoperta da una 
foresta di pini d’Aleppo e lecci. 
Sbarco a San Domino e proseguimento in battello per San Nicola, piccolo centro storico dotato di un 
interessante sistema di fortificazioni costruito nel corso dei secoli dai Canonici Regolari per resistere agli 
attacchi dei Saraceni. Al termine della visita ritorno a San Domino e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per attività individuali prima di imbarcarsi per rientrare in albergo. Escursione da 
prenotare all’iscrizione.  
Cena e pernottamento. 
 

4 Giugno, sabato: escursione a PESCHICI E VIESTE 
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visite. Intera giornata dedicata alla visita di due meravigliosi 
borghi del Gargano: paesi di un bianco abbagliante, dall’architettura inventata da modesti muratori, che 
senza conoscere nulla di rapporti tra spazi e volumi, hanno creato attraverso i secoli inimitabili equilibri di 
case sovrapposte, di logge, di terrazze, di comignoli, costruiti senza pretese artistiche, in complessi di grande 
suggestione e bellezza.  
Vieste, considerata la Perla del Gargano, è uno dei borghi più affascinanti della Puglia e si adagia su uno 
sperone roccioso a 43 metri sul livello del mare. Il suo antico quartiere medievale è caratterizzato da vicoli e 
scalinate che offrono bellissimi scorci tra le case bianche e vanta alcuni edifici di grande pregio architettonico 
tra cui la concattedrale e il castello svevo, costruito a strapiombo sul mare. Vieste è circondata da belle 
spiagge, in una delle quali sorge il leggendario simbolo della cittadina: il Pizzomunno, un grande monolite di 
calcare bianco. 
Peschici sorge su una rupe in splendida posizione a picco sul mare e conserva ancora l’influsso della sua 
origine moresca, ricordo di dominazioni e incursioni arabe, con grotte scavate nella roccia e antiche case 
bianche con tetto a cupola. Il suo centro storico è ricco di scorci di grande suggestione, con il suo dedalo di 
strette viuzze in parte scavate nella roccia con piccole botteghe artigiane e semplici architetture, dove si 
respira un’atmosfera unica: il profumo del pino marittimo mescolato all’aria salmastra si confonde con 
l’odore del rosmarino e del cappero che qui nasce spontaneo.  
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 
5 Giugno, domenica: RODI GARGANICO – VICO DEL GARGANO – BOLOGNA/SASSO MARCONI 
Prima colazione in albergo e partenza per Vico del Gargano, deliziosa cittadina dell’entroterra garganico, 
inserito fra i Borghi più belli d’Italia, che sorge su una collinetta circondato da agrumeti e oliveti. Il suo 
affascinante centro storico è di origine medievale e conserva molte delle caratteristiche architetture tipiche 
dei piccoli borghi collinari del sud Italia, dove si alternano stili diversi. Degni di nota sono il castello normanno, 
la cinta muraria con le caratteristiche torri a base tonda e le numerose chiese.  Concluse le visite si prosegue 
verso l’autostrada costeggiando i famosi laghi di Varano e di Lesina, laghi costieri che rendono il paesaggio 
estremamente particolare. Sosta per il pranzo libero in autostrada. Arrivo a destinazione in serata. 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman, inclusi pedaggi autostradali e parcheggi; *Sistemazione in 
albergo 3 stelle nella zona di Rodi Garganico, in camere doppie con servizi privati; *uso della piscina e della 
spiaggia; *navetta per la spiaggia; *Pasti come specificato dal programma; *Bevande ai pasti; *Visite guidate 
come da programma; *Ausilio di radio durante le visite; *Assistenza di personale dell’agenzia; *Spese di 
gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 
30.00) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo dell’ultimo giorno, eventuali ingressi; *Tassa di soggiorno da pagare 
in loco: € 10.00 (importo da verificare); *Mance ed extra di natura personale; *tutto ciò che non è compreso 
alla voce “la quota comprende” 
 
 

 
La quota include il trasferimento in pullman da e per il porto, passaggio marittimo andata e ritorno per San 
Domino, collegamento San Domino /San Nicola/ San Domino in motobarca, visita guidata, pranzo in 
ristorante bevande incluse 

 
 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI. 
PER POTER VIAGIARE SI DEVE ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS VALIDO. 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 NEGLI AMBIENTI CHIUSI E ALL’APERTO, IN CASO NON 
SI RIESCA A MANTENERE IL DISTANZIAMENTO 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A ESAURIMENTO POSTI:  
PER L’ISCRIZIONE SI CHIEDE IL PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 20 MARZO 

SALDO ENTRO IL 2 MAGGIO   
 
 

 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
cristina@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


