
 

 
 

SETTORE TURISMO     DIREZIONE TECNICA 

 

 

 

DAL 29 GIUGNO AL 1 LUGLIO 

GARGANO E LE TREMITI 
Visita del Santuario di San Giovanni Rotondo 

 
 

Partenza in bus da Roma 

Quota per persona € 320,00  
Supplemento singola € 40,00 – Riduzione 3° letto € 15,00 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno:  ROMA – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per San Giovani 

Rotondo. Pranzo libero e visita del Santuario di Padre Pio con possibilità di partecipare alla Santa 

Messa. Al termine trasferimento a Vieste, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  ISOLE TREMITI 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’’escursione guidata per le Isole Tremiti che per 

la loro incantevole ed incontaminata bellezza vengono definite “le perle dell’Adriatico”. Il piccolo 

arcipelago è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da 

queste, dall’isola di Pianosa. Giro in barca alle isole di San Domino e San Nicola. Pranzo in ristorante a 

base di pesce. Tempo libero con possibilità di bagno a mare. Rientro nel tardo pomeriggio, 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

C. I. 622 Eu 



 

 

 

 

3° giorno:  VIESTE – ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Vieste, la cittadina dalle antiche mura e con il 

suo impianto architettonico segnato da un dedalo di viuzze in parte gradinate, i palazzi e le chiese ci 

appaiono compatti e massicci con improvvisi slarghi e affacci sul mare. Nel centro storico troviamo la 

bellissima Cattedrale oltre le suggestive piazzetta Petrone e Piazza del Seggio, due poggioli a mare che 

di giorno e di notte mostrano uno spettacolo imperdibile fatto di luci costiere. Pranzo in hotel e 

partenza per il rientro in sede. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; sistemazione in hotel 4 stelle.; 

trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, pranzo in ristorante a 

base di pesce alle Tremiti, bevande ai pasti, motonave per le Tremiti + spostamenti in barca per San 

Domino e San Nicola, tutte le visita guidate come da programma, accompagnatore, Assicurazione 

medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di 

soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa € 

15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
 


