IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI
01/5 – 03/5/2020 (3 giorni/2 notti)
Autopullman G.T.
Venerdì 1 maggio: Il Gargano
Partenza da Ravenna, via Cassino, edicola Stadio
ore 5,30
Partenza da Russi, P.le U.Saba
ore 6,00
per la Puglia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel promontorio garganico e visita guidata di Rodi
Garganico, dal centro storico su di un promontorio sporto sul mare. Di origine medievale come anche i resti delle
mura di cinta ancora visibili; è caratterizzato da stretti vicoli e scalinate. Per la particolare disposizione delle
costruzioni, da ogni abitazione è possibile vedere il mare. Proseguimento per una breve sosta panoramica a Peschici.
Visita di Vieste, la più famosa località garganica, dal centro storico medievale, un grazioso dedalo di stradine e
abitazioni di un tempo, segnato da caratteristici negozietti di souvenir e botteghe artigianali. Il borgo antico, con il
Castello e la Cattedrale fino a raggiungere piazzetta Petrone, splendido belvedere sul litorale. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Sabato 2 maggio: Le Isole Tremiti
Prima colazione e cena in hotel. Partenza per Termoli e alle ore 8,30 ca partenza in motobarca per le isole Tremiti, i
“Sassi di Diomede”. Visita guidata: l’Isola di San Nicola, dominata dall’Abbazia-Fortezza di Santa Maria del Mare, e
quella di San Domino, l’isola più estesa e fertile. Pranzo in ristorante con menu a base di pesce, bevande incluse.
Tempo libero per goderci il mare e la natura o per un’escursione in barca alla ricerca di scogliere e grotte. Alle 17,30
ca. partenza per il rientro.
Domenica 3 maggio: San Giovanni Rotondo
Prima colazione in hotel e partenza per San Giovanni Rotondo. Visita libera della celebre località che ha ospitato San
Pio da Pietrelcina e che è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Inizio del viaggio di rientro.
Soste lungo il percorso, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 350,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola Euro 50,00
La quota comprende:
Il viaggio in autopullman G.T.
Pedaggi autostradali, vitto, alloggio, diaria autista
La sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo in ristorante del terzo giorno
Pranzo a base di pesce alle Isole Tremiti
Bevande a pranzo alle Isole Tremiti (1/4 di vino + ½ minerale)
Bevande ai pasti in hotel (acqua e vino al dispenser)
La visita guidata di mezza giornata il primo giorno
I passaggi marittimi Termoli-San Domino-Termoli
La visita guidata alle Isole Tremiti
Assicurazione medico e bagaglio e annullamento
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
SEGUE

La quota non comprende:
Eventuali tasse di soggiorno – ingressi a pagamento – bevande (salvo ove indicato) – extra e facoltativi in
genere – quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Passaggio marittimo in motobarca da San Domino a San Nicola a/r Euro 5,50 per persona ca da pagare in loco.
Organizzazione Tecnica: Eclair Viaggi - Ravenna

Informazioni
Eclair Viaggi – Ravenna Tel. 0544 478826
info@viaggieclair.it
Prenotazioni entro il 16 marzo 2020
2020 presso
Eclair Viaggi – Via Ravegnana, 41 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 478826 - info@viaggieclair.it

Posti limitati

Organizzazione Tecnica: Eclair Viaggi - Ravenna

