NEL GARGANO dal 5 al 10 settembre 2020

Partenza
dal 05/09/2020
al 10/09/2020

690.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a min.20/max.26 part ecipant i

€ 690,00

Supplement o singola

€ 125,00

Escursioni alle Tremit i

€

55,00

La quot a alle escursioni alle Tremit i è indicat iva - da prenot are al moment o del saldo.
LA QUOTA COMPRENDE:
*Viaggio in pullman G.T. incluso pedaggi aut ost radali e
parcheggi; *Sist emazione in albergo 3st elle in camere doppie con servizi privat i;
*t rat t ament o di pensione complet a come da programma (escluso un pranzo), incluso

vino della casa e acqua ai past i; *servizio spiaggia un ombrellone ogni due persone e un
let t ino per persona; *visit e guidat e a Peschici e Mont e Sant ’Angelo; *Assist enza di
personale dell’Agenzia; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro
annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili (€ 35,00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: 1 pranzo; ingressi; mance, ext ra e t ut t o ciò che non è
compreso alla voce “la quot a comprende”; t assa di soggiorno; l’escursione alle
Tremit i.
N.b.: l’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: l’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o in quest o periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più
frequent i per at t enersi alle nuove normat ive per front eggiare il persist ere della pandemia
e per permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al
pullman sarà consent it o a una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche alle
norme vigent i). I post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman bisognerà indossare la
mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o
previst e per legge
VIAGGIO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE

--

SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO - IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 5 set t embre - San Piet ro in C./Bologna/Peschici

Orari e luoghi di part enza
San Piet ro in Casale, parcheggio ex-ospedale alle ore 5.30
Bologna, aut ost azione pensilina 25 alle ore 6.10
Sist emazione in pullman e part enza direzione sud. Arrivo nel Gargano, zona Peschici.
Sist emazione in hot el. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo cont at t o con la
spiaggia e il mare. Cena e pernot t ament o.

Domenica 6 set t embre - San Giovanni Rot ondo
Prima colazione e cena in hot el. Giornat a in escursione a San Giovanni Rot ondo,
cit t adina di fama mondiale in quant o luogo di residenza e predicazione di San Pio da
Piet relcina. Possibilit à di part ecipare alla Sant a Messa. Visit a del complesso di Sant a
Maria delle Grazie e della Basilica di Renzo Piano. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio sost a presso l’Abbazia di Pulsano, int eressant e complesso
monast ico edificat o nel 591 sui rest i di un ant ico t empio pagano, carat t erizzat o dalla

presenza di eremi ricavat i in grot t e lungo le paret i dei valloni circonst ant i, l’abbazia
st essa è cont ornat a da piccole celle sparse at t orno allo st esso complesso. Rit orno in
hot el. Cena e pernot t ament o. (coloro non int eressat i all’escursione pot ranno godersi la
giornat a libera in spiaggia).
Lunedì 7 set t embre - Peschici
Pensione complet a in hot el. In mat t inat a visit a con guida di Peschici: suggest ivo borgo di
mare abbarbicat o sulla roccia; di ant iche origini, vant a ancora t racce delle mura
medievali. Pomeriggio a disposizione per relax, passeggiat e e bagni di sole.
Mart edì 8 set t embre - Mont e Sant ?Angelo e Viest e
Colazione e cena in hot el. Giornat a in escursione verso l’int erno. At t raversando la famosa
Forest a Umbra, arrivo a Mont e Sant ’Angelo dove è il celebre Sant uario pre-longobardo
dedicat o all’Arcangelo Michele. Passeggiat a nel suggest ivo Rione Junno, il primit ivo
cent ro urbano dove ancora si preparano art igianalment e le st oriche ‘ost ie-ripiene’.
Proseguiment o verso la cost a meridionale del Gargano e percorrendo la suggest iva
cost a proseguiment o per Viest e. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio a disposizione per
godere la splendida spiaggia dominat a dal Pizzomunno o per passeggiat e. Rit orno in
hot el.
Mercoledì 9 set t embre - escursione facolt at iva alle Isole Tremit i
Pensione complet a. Giornat a a disposizione. Possibilit à di escursione facolt at iva alle
Isole Tremit i.

Passaggio in aliscafo (o t raghet t o) per le Isole Tremit i, al largo della cost a garganica,
cont raddist int e da calet t e, faraglioni e da una lussureggiant e veget azione. Visit a
guidat a al cent ro st orico dell'Isola di S. Nicola, dot at o di un int eressant e sist ema di
fort ificazioni cost ruit o nel corso dei secoli dai Canonici Regolari per resist ere agli
at t acchi dei Saraceni. Passaggio in barca per San Domino. Pranzo libero (cest ino
dell’hot el). Pomeriggio a disposizione per passeggiat e e balneazione.
Giovedì 10 set t embre - in viaggio verso Bologna
Prima colazione e pranzo in hot el. Mat t inat a a disposizione per ult ime passeggiat e o
relax. Nel primo pomeriggio part enza per il viaggio di rit orno con arrivo in t arda serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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