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Le MERAVIGLIE 
di PUGLIA

Durata: 6 giorni/ 5 notti

ITALIA

www.caldana.it/pugliaeisoletremiti

www.caldana.it/pugliaeisoletremiti

1° GIORNO (km 470)

BOLOGNA - TERMOLI
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore ed inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Ancona, 
Pescara ed  il Molise percorrendo la costa 
adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Termoli, località al con-
fine tra il Molise e la Puglia. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: TERMOLI

Arrivo in hotel a Termoli. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernott-
mento.

2° GIORNO (km 170)

ISOLE TREMITI
Prima colazione in hotel. Imbarco sul tra-
ghetto in direzione delle   Isole Tremiti, a 
dodici miglia al largo del Promontorio del 
Gargano.  Le quattro piccole isole sono 
dette le “diomedee” in ricordo del mito 
di Diomede, mitico eroe greco dopo la 
fine della guerra di Troia giunse su que-
ste isole per morire, e i suoi compagni 
vennero trasformati in grandi uccelli, le 
diomedee che nidificano sulle scogliere 
dell’isola di San Domino. Arrivo all’Isola 

di San Domino, punto strategico per la 
visita con barca delle grotte che la cir-
condano (Grotta delle Viole, Grotta del 
Bue Marino e Grotta delle Rondinelle). 
Immancabile una sosta per ammirare la 
statua sommersa di Padre Pio. Rientro 
a San Domino per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza in direzione 
dell’Isola di San Nicola per ammirare 
l’Abbazia di S. Maria a Mare con il chio-
stro rinascimentale immerso in uno sce-
nario suggestivo. Al termine partenza per 
il rientro sulla terraferma. Sbarco, rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 205)

TERMOLI - GARGANO - VIESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per il  
Promontorio del Gargano, lo “spero-
ne dello Stivale” che si incunea nel Mar 
Adriatico per oltre 70 chilometri in un 
paesaggio mozzafiato di falesie calcaree, 
spiagge bianche, borghi antichissimi e 
alle spalle il polmone verde della Fore-
sta Umbra con faggi ultracentenari. E’ 
un vero e proprio paradiso naturale  tu-
telato dall’istituzione nel 1991 del Parco 
Nazionale del Gargano. Superati i laghi 
di Lesina e di Varano si raggiunge Rodi 
Garganico località turistica molto cono-
sciuta. Sosta panoramica. Si prosegue 
poi per Peschici, delizioso borgo situato 
su di un’altura a picco sul mare. Sulla co-
sta tra Peschici e Vieste si possono am-
mirare le storiche torri di avvistamento e 

i trabucchi, le curiose macchine da pesca 
pare inventate addirittura dai Fenici. Arri-
vo a Vieste, una delle cittadine più anti-
che del Gargano. Pranzo libero. Sistema-
zione in hotel. Tempo a disposizione. Nel 
tardo pomeriggio passeggiata in centro 
a Vieste , pittoresca località arroccata su 
di un promontorio roccioso tra due lun-
ghe spiagge. Da vedere il Il castello, fat-
to costruire da Federico II e lo scoglio di 
Pizzomunno con le sue antiche leggende. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 85)

VIESTE - MONTE SANT’ANGELO 
- SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel.  Al mattino tem-
po a disposizione per poter godere il fan-
tastico mare e i paesaggi di Vieste. Pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Monte Sant’Angelo percorrendo la 
parte più suggestiva della costa gargani-
ca dalle spiagge lunghe da cartolina, del 
mare color cobalto che entra nelle grotte 
marine, frequenti lungo le scogliere a pic-
co sul mare. Arrivo a  Mattinata, l’ultimo 
paese del Gargano in una conca coperta 
di ulivi. Sosta e breve visita. Prosegui-
mento per  Monte Sant’Angelo, a 800 
metri di altezza tra i monti del Gargano. 
Qui si trova il Santuario di San Michele, 
idealmente situato su una sorta di “ linea 
sacra” che collega tutti i santuari europei 
dedicati a San Michele Arcangelo tra cui 
il Mont Saint Michel in Francia, St Micha-

Monte Sant’Angelo

SAN GIOVANNI
ROTONDO

VIESTETERMOLI
Isole Tremiti

Vieste

U  n itinerario completo che non solo include i luoghi 
più caratteristici e belli del nord della Puglia, ma anche le 
isole Tremiti, quattro piccole perle situate al largo del Pro-
montorio del Gargano, chiamate “diomedee”, in ricordo 
del mito di Diomede. Di rara e selvaggia bellezza, con un 
mare cristallino punteggiato dalle famose Grotte, le isole 
Tremiti precederanno la visita del Gargano, con l’omoni-
mo e verdissimo Promontorio e  borghi marini come Rodi 
Garganico e Peschici. A  seguire poi  Vieste, Monte S.An-
gelo, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Loreto.

Loreto

Manfredonia







ISOLE TREMITI, IL GARGANO,  
MONTE SANT’ANGELO,  
SAN GIOVANNI ROTONDO
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el’s Mount in Cornovaglia e la Sacra di 
San Michele in Val di Susa. Il Santuario 
è costituito da una grotta naturale e da 
un complesso di costruzioni sovrappo-
ste. La sua fondazione risale al 490 d.C. 
ed è considerato uno dei maggiori centri 
di culto dell’Arcangelo Michele dell’inte-
ro Occidente, meta di pellegrinaggi sin 
dal VI secolo. Il Santuario fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pro-
seguimento per San Giovanni Rotondo. 
Sistemazione in hotel.  Cena e pernotta-
mento..

5° GIORNO (km 44)

SAN GIOVANNI R. -  
MANFREDONIA - SAN  
GIOVANNI R.
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione a San Giovanni Rotondo per 
la visita individuale del vecchio e del nuo-
vo Santuario progettato da Renzo Piano  
e della cripta con le spoglie di San Pio da 
Petralcina, un frate cappuccino vissuto a 
San Giovanni Rotondo e già venerato in 
vita per i suoi poteri taumaturgici. Morto 
nel 1968 fu proclamato Santo  nel 2002 
da Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per un’escur-
sione a Manfredonia. La città con il suo 
ampio porto fu in passato un importante 
centro commerciale.Visita della cittadina 
con gli esterni del Castello, il Duomo e la 
Chiesa di San Domenico. Rientro in ho-

tel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 675)

SAN GIOVANNI ROTONDO - 
LORETO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via au-
tostrada in direzione di Pescara. Sosta a 
Loreto, sulle colline marchigiane. Tempo 
a disposizione per la visita della Basilica 
di Loreto che custodisce  la Santa Casa 
dove, secondo la tradizione, nacque e vis-
se Maria, Madre di Gesù.  Il Santuario di 
Loreto è dopo quello di Lourdes il prin-
cipale luogo di culto mariano di tutto il 
mondo. Dal punto di vista artistico la cu-
stodia della Santa Casa è un vero capola-
voro della scultura rinascimentale, dise-
gnato dal Bramante su incarico di Papa 
Giulio II, iniziato da Andrea Sansovino 
e portato a termine da Antonio da San-
gallo. I bassorilievi raccontano in modo 
struggente gli episodi della vita di Maria. 
Proseguimento per Rimini e Bologna. o. 
In serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: TERMOLI

Prima colazione. Partenza con il gruppo e 
termine dei servizi a Termoli.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

TERMOLI Hotel Mistral
VIESTE Yria
SAN GIOCANNI 
ROTONDO Gran Paradiso

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Isole TremITI: tassa d’ingresso € 5.

 SITI UNESCO

monTe san’angelo: Santuario di San Michele 
Arcangelo • PromonTorIo del gargano: Parco 
Nazionale del Gargano e Riserva Naturale 
della Foresta Umbra

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

 
SOLO TOUR

• Pullman G. T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° alla mattina del 6° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Escursione della giornata in motonave con 
guida alle Isole Tremiti

• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio. 

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G. T.
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno

• Visite con guida come da programma
• Escursione della giornata in motonave con 
guida alle Isole Tremiti

• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio. 

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Scoglio ddi Pizzomunno

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

   PARTENZE GARANTITE

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IBMB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 4 - 11 - 18  - 25 - 28 819 889

GIUGNO 1  - 8 - 15  - 22 - 29 819 889

LUGLIO 6  - 13 819 889

SETTEMBRE 7  - 14 - 21  - 28 819 889

Supplemento camera singola 180 180


