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ORGANIZZA : 

10 – 17  Settembre  2016 

Vacanze  nel  Gargano 
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CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER IL TOUR 
 
La quota è calcolata in base al numero dei partecipanti: 

con  40  partecipanti  €  650.00  

con  50  partecipanti  €  620.00                       

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie e singole; Servizio di pensione 

completa comprensivo di prima colazione a buffet, pranzo e cena con due primi 

e due secondi piatti a scelta tra carne e pesce, contorni a buffet, ¼ di vino e ½ 

minerale a persona per ogni pasto consumato; . 1 cena con menù tipico 

degustazione di piatti della tradizione garganica. Degustazione di liquori tipici 

(limoncino, arancino e alloggino)                                                                                                                                    

Possibilità di cucina per celiaci. 

Drink di benvenuto 

L’uso del centro benessere (sauna, bagno turco e doccia emozionale), con 

sconto  del 10% su massaggi e trattamenti  estetici. 

Servizio spiaggia con (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera), l’uso 

gratuito  di mosconi, pattini canoe e pedalò  

WI -Fi in tutta la struttura  

Piscina e Parcheggio autobus   

1 Serata Danzante .  Festa dell’arrivederci . 

I pranzi presso i ristoranti nei giorni in cui non è previsto il rientro in hotel; 

i pranzi in ristorante durante i viaggi di andata e ritorno Villasanta – Rodi. 

Una guida turistica in tutte le località da visitare, autobus a disposizione per 

tutte le località elencate nel tour. Ingresso ai musei. 

Supplemento camere singole : € 15.00 a notte. 

 SABATO  17 :   prima colazione in hotel e carico bagagli.  

Partenza per il rientro.                            

Sosta a Loreto, visita del centro e pranzo presso il ristorante : 

          LA  VECCHIA   FATTORIA 

  

Menù  

Risotto alla Marinara Rosso - Tagliatelle allo Scoglio  

Frittura di Calamari, Scampi e Gamberetti Insalata Mista e Patate Fritte 

Sorbetto al Limone 

Acqua, Vino imbottigliato Verdicchio Bianco e Lacrima Rosso 

visita   CENTRO STORICO 

   

Nel pomeriggio partenza per Villasanta.                                                                                                                                   
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PROGRAMMA: 

SABATO  10 :  ore 8.00 partenza da Villasanta per Rodi Garganico.  

Sosta sul percorso per il pranzo a Riccione,  ristorante “LaFattoria” 

MENU ROMAGNOLO  
Antipasto di Salumi con Assaggi di Piadine 
Strozzapreti alla Boscaiola , Ravioli al Burro e Salvia 
Grigliata Mista di Carne , Patatine Fritte 
Vino Frizzantino DOC 
Acqua Minerale 
Limoncello e Caffè 

Nel pomeriggio arrivo a Rodi Garganico presso l’hotel Tramonto 
sistemazione nelle camere riservate.  
Drink di benvenuto, cena e serata a disposizione 

  

  

  

 

 Rientro in  hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 15 :   ore  8.00  prima colazione in hotel. 

Trasferimento  alla Caserma Forestale Sfilzi accompagnati da una guida : 
“ ITINERARIO TREKKING  “LA FORESTA UMBRA”  un trekking adatto a 
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tutti coloro che hanno voglia di fare una bella camminata 

.  

Pranzo presso il Rifugio Sfilzi. 

                    

Trasferimento a Vico del Gargano e visita guidata del centro storico,           

“La Tela”  e  Museo Trappeto Maratea. 

     

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Menù : Antipasto della casa                
 Un primo casareccio – un secondo grigliata  

con contorno ( patate e insalata )                          

Assaggio di formaggi ( caciocavallo 

podalico con marmellata di arance) 

crostata con marmellata , acqua e vino caffè. 
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VENERDI’  16 :  ore 8.00 prima colazione.  

Mattinata a disposizione per svaghi. 

   

     Pranzo in hotel 

     Pomeriggio partenza per Lucera per visita guidata del centro storico                    

     Cattedrale , Fortezza Svevo Angioina e Anfiteatro Romano. 

   

    

   Rientro in hotel , cena Festa dell’Arrivederci e pernottamento. 

       

GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI  E  ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA !                                   

         

  
 
È situato sul lungomare di Rodi Garganico a 1 km dal centro. 
L' hotel si compone di un corpo centrale a più piani e di una recente 
costruzione su  
2 livelli in posizione  leggermente  sopraelevata.  
Le camere sono 44, tutte con servizi con doccia, asciugacapelli, telefono, 
TV, minifrigor, aria condizionata.  
 
LA SPIAGGIA: a 10 mt., di sabbia, riservata, ed attrezzata.  
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LUNEDI’ 12:     ore 7.30  prima colazione in hotel. 

“Tour in motobarca della Costa Garganica e grotte marine”  

Il tour con partenza dal Porto di Rodi Garganico alle 9:00 fino al 
faraglione delle Pipa, vicino Mattinata, in maxi motoscafo scoperto, si 
percorre tutta la costa del Gargano ed è possibile vedere, 12 grotte 
marine una diversa dall’altra.  

  

                 
                                                                   Baia dei campi       

         Il tour termina con una rilassante sosta per il pranzo e  bagno in Baia                
         de  Campi (orario di arrivo ore 12:00) e rientro in hotel alle 15:30  

il menù prevede: 

                                                                                         
 

Rientro in hotel , cena e pernottamento   
 
MARTEDI’  13 :  ore 7.30  prima colazione in hotel 
Partenza per visita guidata a Margherita di Savoia e le saline. 

    

Pranzo in ristorante. 

Trasferimento a Barletta – visita guidata  “Castello – Cattedrale - 
Cantina della Disfida - Eraclio”    

    

    

Antipasto con bruschetta garganica 
e pepata di cozze. 

Primo di pasta fresca alle cozze 
Associata a legumi e ortaggi. 

Secondo con orata o spigola alla 
griglia con contorno. Vino e acqua 



 7 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.                                                 

MERCOLEDI’  14 : ore 8.00  prima colazione in hotel. 

Mattina :  trasferimento e visita guidata a Vieste,   “Pizzomunno”  -
- Centro Storico  --  Chianca Amara  --   Cattedrale  -- Castello” 

                                                                                      

            

Rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio : trasferimento e visita 
guidata a Peschici .  “Cattedrale -- Centro Storico  -- Castello” 

       

   

Rientro in hotel,  cena e pernottamento. 

DOMENICA  11:   prima colazione in hotel .   Mattinata libera rilassante . 

   

Pranzo in hotel   
 partenza per Monte Sant’Angelo ( cittadina UNESCO) 
Tour Guidato: “Castello Normanno Svevo - Grotta Santuario  
San Michele Arcangelo - Centro Storico” 
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                                         Castello Normanno - Svevo 

   
  Grotta Santuario San Michele               Monte Sant’Angelo 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 


