PUGLIA: GARGANO
tra CULTURA e MARE
Dal 18 al 25 luglio 2021
1° giorno Domenica 18 luglio 2021:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e
partenza per la Puglia. Soste lungo il tragitto per relax nelle apposite aeree di servizio e pranzo in
corso di viaggio in ristorante riservato. In serata arrivo nei dintorni di Manfredonia e sistemazione
nelle camere presso il FUTURA CLUB EMMANUELE 4*. Cena e pernottamento.
2° giorno: Lunedì 19 luglio 2021:
Pensione completa in hotel e giornata dedicata al relax e alla scoperta dei servizi offerti dal Resort
inserito in un ampio parco di essenze mediterranee. All’interno del Villaggio, area interamente
pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. La
spiaggia si trova a 150 mt: ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi,
raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso a partire dalla 3° fila.
Pasti a buffet assistito e cena tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. A
disposizione degli ospiti la grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in
sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica,
aerobica, stretching e animazione serale con spettacoli, musica e discoteca.
3° giorno: martedì 20 luglio 2021
Pensione completa in hotel. Al mattino incontro con la guida e trasferimento a Vieste. Il percorso con
la guida vi accompagnerà nei suggestivi vicoli con le classiche case bianche a picco sul mare e non sarà
difficile imbattersi in panorami mozzafiato. Si visiterà la Concattedrale edificata nel XI secolo in una
delle zone più alte della città e dedicata a Santa Maria Assunta. Il tour continua con la visita esterna
del Castello Svevo di pianta triangolare a strapiombo sulle rocce che si affacciano sul mare,
attualmente utilizzato dalla Marina Italiana. A poco distanza dal castello si potrà ammirare la spiaggia
sabbiosa e il faraglione Pizzomunno, alto 25 metri e simbolo della città e strettamente legato ad una
leggenda d’amore.
4° giorno: mercoledì 21 luglio 2021
Pensione completa in hotel. In mattina incontro con la guida per l'escursione a Monte S. Angelo e
visita del borgo e del celebre Santuario di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggi dei fedeli
cristiani sin dal VI secolo. Fa parte del Parco Nazionale del Gargano e della Comunità Montana del
Gargano. Pomeriggio libero.
5° giorno: giovedì 22 luglio 2021
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione guidata a San Giovanni Rotondo famoso al mondo
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per ospitare le spoglie di San Pio da Pietralcina, frate cappuccino vissuto a lungo nella cittadina.
Visite ai luoghi di Padre Pio: Convento di Santa Maria delle Grazie, Chiesetta Antica, Via Crucis,
Tomba di Padre Pio, l'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, Via Crucis. Pomeriggio libero.
6° giorno: venerdì 23 luglio 2021
Pensione completa in hotel. Escursione a Mattinata, denominata anche la “farfalla bianca” del Gargano
per la sua forma e il colore dominante delle sue abitazioni, è adagiata a poco più di un chilometro dal
mare, proprio sui primi contrafforti dei versanti che si allargano nella bellissima piana olivetata ed è
bagnata dalla omonima baia. Il territorio è ricco di testimonianze che, dai primi reperti del Paleolitico
e Neolitico, raccontano il passato fino ai nostri giorni. Pomeriggio libero.
7° giorno: sabato 24 luglio 2021:
Pensione completa in hotel e mattinata dedicata alla visita di Manfredonia che inizia con la statua del
suo fondatore Manfredi a pochi passi dal porto e prosegue verso la cattedrale dedicata a San Lorenzo
Maiorano costruita nel XVII secolo sui resti di un antica chiesa medioevale, nel suo interno è
conservata la statua della Madonna dagli occhi sbarrati detta la "Sipontina"; la visita guidata prosegue
percorrendo il borgo marinaro con il caratteristico Arco Boccolicchio fino a giungere in Piazza del
popolo dove si affaccia Palazzo san Domenico e la chiesetta della Maddalena, il nostro percorso
termina con il Castello e dei suoi camminamenti che offrono panorami sulla città mozzafiato,
attualmente è sede del museo archeologico dove sono custodite le "Stele Daune" ed altri reperti
dell'antica Sipuntum.
8° giorno: domenica 25 luglio 2021:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il rientro
al luogo convenuto con pranzo in corso di viaggio ed arrivo previsto in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.050,00
Quota bambino da 2 al 12 anni in terzo letto in camera con due adulti € 265,00
Quota bambino da 2 al 12 anni in quarto letto in camera con due adulti € 380,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (PASS, autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista inclusi);
 Sistemazione in villaggio in camera doppia con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa nel resort con trattamento di buffet assistito con bevande
incluse
 Due pranzi in ristorante riservato all'andata ed al ritorno, bevande incluse;
 Visite guidate: cinque mezze giornate per le escursioni indicate;
 Servizio in spiaggia (1 ombrellone e un lettino e uno sdraio a camera a partire dalla 3° fila);
 Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 225,00
 Mance ed extra a carattere personale
 Ingressi a musei, monumenti etc.;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 06.05.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002
è visionabile presso la nostra agenzia
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