
 

 

DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022  

Domenica 3 luglio 
 
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a. 
Arrivo a MATTINATA, sulla costa del promontorio del Gargano, 
caratterizzata da bianche falesie, faraglioni, grotte e bellissime 
spiagge. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visita e 
proseguimento del viaggio con arrivo a VIESTE, la “patria” del 
Gargano.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
Lunedì  4 luglio  
 
I° colazione in hotel ed intera giornata libera a disposizione da trascorrere sul mare. L’ hotel si trova a due passi dal 
famoso faraglione del Pizzomunno. La leggenda narra che, all’interno del faraglione, sia rimasto pietrificato dal dolore 
il giovane Pizzomunno, amante della bellissima Cristalda, che venne trascinata sul fondo del mare dalle sirene, 
impedendogli così di vivere il loro amore . Ogni cento anni pero’, la bella Cristalda torna dagli abissi per raggiungere il 
suo amore. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.  
 
Martedì 5  luglio  
 
I° colazione in hotel e partenza per escursione facoltativa a PESCHICI. Incontro con guida e visita di questo 
caratteristico borgo, dalle orgini medievali, caratterizzata da alcune torri costiere di origine cinquecentesca che 
svettano su alte rupi a picco sul mare. La più famosa è quella di Monte Pucci, dalla quale i visitatori possono godere di 
un panorama meraviglioso.Pranzo libero e pomeriggio libero per relax sul mare. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  ( in alternativa, intera giornata a disposizione sul mare a Vieste ) 
 
Mercoledì 6 luglio  
 
I° colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per 
escursione alle ISOLE TREMITI, gruppo di isole al largo della 
Costa settentrionale del Gargano, interessanti per i pittoreschi 
spetti delle loro scogliere e per i resti di un’antica Abbazia, 
San Domino, la più grande  e bella del gruppo. Pranzo libero 
ed intera giornata a disposizione per visita dell’ isola, dove la 
natura intatta ed il mare cristallino creano un vero e proprio 
paradiso. Rientro in hotel, cena e pernottamento (in 
alternativa, intera giornata a disposizione per relax sul mare)  
 
 
 
Giovedì 7 luglio 
 
I° colazione in hotel e partenza per TRANI, una delle città più 
caratteristiche della Puglia.  Tempo libero per visita del centro storico, percorrendo le suggestive vie lastricate, palazzi 
storici e chiese che si specchiano nell’acqua del mare. Trani, racchiude veri e propri gioielli d’arte, come la Cattedrale di 

San Nicola Pellegrino, magistrale esempio di romanico 
pugliese ed il Castello Svevo,   uno dei più begli esempi di 
fortificazioni fatti erigere da Federico II. Pranzo libero. 
Rientro a Vieste e pomeriggio libero da trascorrere sul 
mare (in alternativa intera giornata a disposizione ). Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
 
 
 
 
 



Venerdì 8  luglio  
 
I° colazione in hotel e partenza e mattinata dedicata 
all’escursione di MONTE SANT’ANGELO, sperone di terra dal 
quale si erge il centro abitato che offre un panorama 
mozzafiato sul Golfo di Manfredonia. Monte Sant’angelo è 
famoso anche per la sua storia religiosa come testimonia il 
Santuario di Michele Arcangelo, uno dei luoghi sacri più 
celebri al mondo, Patrimonio Unesco dell’Umanità. Pranzo 
libero e proseguimento verso BAIA DELLE ZAGARE, una delle 
più belle spiagge del Gargano, impreziosita dalle acque 
limpide e cristalline, e protetta da alti e bianchi costoni di 
roccia. In alternativa, intera giornata per relax sul mare. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Sabato 9 luglio  
 
I° colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per rilassarsi e coccolarsi nella spiaggia di Vieste. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 10  luglio  
 
I° colazione in hotel e partenza per rientro con sosta a TERMOLI, il borgo più bello ed antico della costa molisana. Tempo a 
disposizione per visita e passeggiata nel centro di questa bella cittadina fortificata, tra vie caratteristiche e suggestive 
piazzette. Pranzo veloce in ristorante, Arrivo previsto in serata  
 
 
 
 
 
PREZZO € 950,00 p.p. 
n. 25 partecipanti 
 
La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per tutta la durata del viaggio – 
pasti come da programma con bevande -  Hotel 4 stelle – visite guidate come da programma – servizio spiaggia presso il 
lido dell’hotel con ombrellone e lettino – utilizzo della piscina  e lettini  -   
La quota non comprende: Escursioni facoltative - Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno - Extra in genere e tutto quanto non 
citato nel programma. 
 
Supplemento camera singola € 100,00 p.p.  
Non disponibile camera doppia uso singola 
Le camere singole sono soggette a disponibilità da verificare al momento della prenotazione  
Importanti riduzioni per partecipanti entro i 12 anni in camere triple e quadruple se occupate da 2 adulti  
Quote valide al  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 350,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro il 12.06.2022 
Le iscrizioni termineranno il 20.05.2022 o fino ad esaurimento disponibilità 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i 
nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 
%. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle 
normative anti-covid   
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE 
VARIAZIONI A CAUSA DI EVENTUALI E  FUTURE NORMATIVE ANTICOVID  E PER EVENTI METEREOLOGICI  
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E SUPER GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO 
IN CORSO DI VALIDITA’.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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