
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I prezzi includono: 

-   7 notti in agriturismo I Tesori del Sud Country House o similare occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 cena in ristorante locale nella zona di Vico Gargano (3 portate – senza bevande) 

-    2 cene in ristorante locale nella zona di Vieste (3 portate – senza bevande) 

-    Iva  

 

I prezzi non includono: 

-    tasse di soggiorno 

-    tutto ciò non chiaramente indicato sotto “i prezzi includono” 

PROGRAMMA SUGGERITO 
GIORNO 1: Benvenuti in Puglia!  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari. Cominciate il vostro tour alla scoperta dell’area del Gargano dirigendovi a Vieste, dove si troverà il boutique 
hotel dove passerete questo fantastico soggiorno.  
Tempo libero per rilassarsi nella piscina dell’hotel, o potete già cominciare a scoprire le bellissime spiagge della zona. Pernottamento 
 
GIORNO 2: Vieste  
Colazione in hotel. La giornata, come il resto del tour dipenderà dal tipo di vacanza che vorrete fare; potrete passare le giornate in relax al mare, 
nelle incantevoli spiagge e calette della Costa del Gargano o decidere per delle escursioni in base al vostro interesse. 
Per cena se volete, raggiungete, a breve distanza Vico del Gargano, inserito nella lista dei “paesi più belli d’Italia”. Date un’occhiata agli stretti vicoli, 
tra cui “Vicolo del Bacio”, dove si diceva gli innamorati venissero a rubare un bacio mentre passavano in questa “strettoia”.  
Proprio nel centro storico di Vico si trova un ristorante che anticamente era un mulino per olio d’oliva, infatti starete seduti su tavoli che erano 
macine . Cena in ristorante. Rientro in  agriturismo.  
 
ESCURSIONE SUGGERITA: PESCHICI. Guidando sulla bellissima strada costiera arrivate alla graziosa cittadina di Peschici, ma prima di arrivare è 
d’obbligo una fermata al punto panoramico che si trova vicino ad un’antica torre; godetevi la bellissima vista su Peschici sul mare e già potrete 
intravedere i tipici ristornati di pesce dove magari pranzerete. Una passeggiata per il centro storico della città potrebbe aumentarvi l’appetito.  
 
GIORNO 3: Vieste 
Colazione in hotel. Possibilità di restare in una delle spiagge di Vieste, consigliamo di cominciare dai “classici”, visitando la spiaggia Scialara o meglio 
conosciuta come spiaggia del Pizzomunno, in onore del famoso monolito calcareo. In base a quello che cercate, potete decidere per la parte più 
vicina al paese, quella più attrezzata, con diversi lidi, oppure spostarvi verso sud (la lunghezza totale della spiaggia è di 4km), nella parte più 
selvaggia, dove si diradano gli stabilimenti e compare la zona retro dunale. Bellissima con i suoi 7 torrenti che la solcano e sullo sfondo la falesia 
bianca a picco sul mare sulla quale sorge Vieste.  Pernottamento 
 
ESCURSIONE SUGGERITA: RISERVA NATURALE DELLA FORESTA UMBRA/PARCO NAZIONALE DEL GARGANO. Se volete staccarvi dal mare per 
un giorno e godervi la natura incontaminata della Puglia, potete dirigervi verso la Riserva Naturale della Foresta Umbra, all’interno del Parco 
Nazionale del Gargano. Potrete scegliere tra le varie attività da svolgere all’aria aperta, in ogni caso, non potete perdervi la visita al laghetto e alla 
zona Daini.  
 
GIORNO 4: Vieste 
Colazione in hotel. Come anticipato, l’area di Vieste ha numerose spiagge che si possono visitare, un’alternativa a quella del Pizzomunno è 
sicuramente la spiaggia di Porto Nuovo, facilmente raggiungibile in macchina, a pochi chilometri di distanza. Quella di Porto Nuovo è una delle 
spiagge sabbiose più estese in profondità (circa 2,5km), molto caratteristico il bellissimo isolotto di Porto Nuovo che sorge a circa 500 m. dalla riva, 
raggiungibile con una rilassante gita con il pedalò o canoa dagli stabilimenti presenti. Se preferite invece la spiaggia libera, ci sono gradi distese su 
cui fare romantiche passeggiate. Belli e selvaggi i torrenti che la solcano e la vegetazione retrodunale ancora intatta. 
Cena in un ristorante tipico di Vieste o dell’area del Gargano . Rientro in struttura. Pernottamento 
ESCURSIONE SUGGERITA: ISOLE TREMITI. Definite perle dell’Adriatico, le Tremiti sono una delle mete più ricercate del Mediteranno per la 
bellezza del paesaggio con le calette rocciose e le scogliere scoscese e l’indescrivibile trasparenza del mare. Chi ama il mare non può non visitarle 
almeno una volta nella vita. Riserva Naturale Marina dal 1996, l’arcipelago comprende 5 isole: San Domino, San Nicola, Capraia, Pianosa e il 
Cretaccio.  
 
GIORNO 5: Vieste 
Colazione in hotel. Altro giorno, altra spiaggia… o se siete rimasti incantati da Pizzomunno o Porto Nuovo, perché non tornare, la decisione è 
vostra! Spiaggia San Felice è molto più piccola rispetto alle precedenti, infatti si compone di due calette rispettivamente di 100 e 60 metri, divise 
da una scogliera di 100 metri circa. La bellezza di questa zona è nel panorama, che crea una cornice di Vieste vista in lontananza tra i pini. Da qui si 
possono anche raggiungere due delle Grotte Marine del Gargano, Grotta dei Contrabbandieri (con doppia uscita che, una volta, agevolava la 
fuga dei contrabbandieri) e Grotta Campana Piccola (così chiamata per la sua rassomiglianza al mistico bronzo delle chiese, ha un’apertura larga 
un paio di metri e alta quanto una porta). Pernottamento 
 
ESCURSIONE SUGGERITA: MONTE SANT’ANGELO. È la città sacra del Gargano, uno dei più remoti luoghi della cristianità. Si riconosce certamen-
te per il Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’UNESCO, dapprima luogo di culto dei Longobardi, poi della chiesa latina, quindi, 
destinazione di pellegrini e crociati. È degno di nota anche il quartiere medioevale rione Junno, con i vicoli strettissimi e le casette a schiera e per 
essere uno dei borghi che hanno custodito meglio la cultura tipica garganica. Da non dimenticare il Castello Normanno-Svevo-Aragonese che 
sorge a pochi passi dalla grotta di San Michele e che fu dimora dell'amante dell'Imperatore di Svevia, Bianca Lancia. 
 
GIORNO 6: Vieste 
Colazione in hotel. A circa 30 minuti da Vieste, in direzione sud verso Mattinata, si trova Baia delle Zagare (o Baia di Mergoli), una delle spiagge 
simbolo del Gargano, contraddistinta delle alte scogliere bianche e da 2 bellissimi faraglioni di roccia calcarea scolpiti dal vento, che con i pini e la 
spiaggia di ciottoli bianchi, uniti all’azzurro del mare creano uno spettacolo incredibile. 
Cena in un ristorante tipico di Vieste o dell’area del Gargano . Rientro in struttura. Pernottamento 
 
ESCURSIONE SUGGERITA: MONTE SANT’ANGELO. È la città sacra del Gargano, uno dei più remoti luoghi della cristianità. Si riconosce certamen-
te per il Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’UNESCO, dapprima luogo di culto dei Longobardi, poi della chiesa latina, quindi, 
destinazione di pellegrini e crociati. È degno di nota anche il quartiere medioevale rione Junno, con i vicoli strettissimi e le casette a schiera e per 
essere uno dei borghi che hanno custodito meglio la cultura tipica garganica. Da non dimenticare il Castello Normanno-Svevo-Aragonese che 
sorge a pochi passi dalla grotta di San Michele e che fu dimora dell'amante dell'Imperatore di Svevia, Bianca Lancia. 
Merita una visita anche la vicina San Giovanni Rotondo, conosciuta per il famoso Santuario  che ospita le spoglie di Padre Pio.  
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GIORNO 7: Vieste 
Colazione in hotel. Se volete provare una spiaggia di ghiaia e siete amanti delle immersioni, dovete fare tappa a Baia dei Campi, caratterizza-
ta da un bellissimo paesaggio mediterraneo con pini d’Aleppo. Da qui si possono facilmente raggiungere altre due delle Grotte Marine: la 
Grotta Calda (l’impressione è quella di entrare in una piscina riscaldata, grazie alla presenza di una sorgente d’acqua calda, che rende il mare 
piacevolmente tiepido e l’aria ricca di vapore) e la Grotta Sfondata (con un’apertura superiore da dove i pini d’Aleppo si specchiano nelle 
acque smeraldo).   Pernottamento 

 
ESCURSIONE SUGGERITA: LAGO DI VARANO E LAGO DI LESINA. Sono l’ideale se siete alla ricerca di luoghi incantevoli e paesaggi naturali 
meravigliosi da visitare e raccontare; a circa 50km da Vieste sono due tra i laghi più famosi del Sud Italia. Meta perfetta per itinerari naturali-
stici e per escursioni, il Lago di Varano e il Lago di Lesina sono molto importanti e rinomati per la loro estensione e soprattutto per l’area 
naturale protetta che ospitano. 
 
GIORNO 8: Vieste 
Colazione in hotel e partenza in direzione aeroporto/stazione. Fine dei nostri servizi. 

 

PERIODO QUOTA PER PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-27/06 € 530 € 450 € 490 

27/06-25/07 € 705 € 565 € 645 

25/07-29/08 € 1.220 € 965 € 1.100 

12/09-24/10 € 550 € 440 € 505 


