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Il Gargano è chiamato anche “lo sperone 
d’Italia”: aree boschive con rigogliose 
pinete, foreste, una spettacolare costa 
ricca di bianche scogliere calcaree, 
grotte marine, lunghe spiagge sabbiose 
e borghi a picco sul mare. 
I borghi del Gargano conservano per 
molti tratti le caratteristiche antiche 
medioevali. Sono tutti affascinanti in 
modo diverso, dai borghi più interni a 
quelli costieri come Vieste e Peschici, 
con l’intricato dedalo di vicoli bianchi e le 
piazzette belvedere con una vista 
magnifica sul mediterraneo. 

UNA GIORNATA AL GARGANO 
Domenica 25 Luglio 2021          

 

   

   

PROGRAMMA 

Incontro dei partecipanti alle ore 04:00 circa in luogo da convenire, 
sistemazione in bus G.T. e partenza alla volta del Gargano. Arrivo a 
Vieste, incontro con la guida e imbarco per un’escursione in barca 
alle grotte marine del Gargano. Da questo punto in poi la costa 
inizia ad essere alta e frastagliata e si incontrano i primi panorami 
mozzafiato, troverete l'arco degli innamorati e le diverse grotte che 
rendono unica questa zona. Sbarco dopo un’ora di navigazione e 
visita guida di Vieste. Il centro storico di Vieste, comunemente 
chiamato “Vieste Vecchia”, sorge su un roccione dominante il mare 
che si estende dalla spiaggia del castello a quella della “marina 
piccola” attraversando la sottile lingua di terra di “punta San 
Francesco“. Il borgo antico, di origine medioevale, ha mantenuto 
quasi intatti i caratteri originari, con le sue caratteristiche viuzze 
irregolari, le piazzette belvedere, aperte alla vista del mare, e le 
case a schiera segnate nel prospetto da piccoli balconcini e unite in 
corrispondenza delle stradine da piccole e caratteristiche arcate. 

All’interno delle antiche mura cittadine il tessuto architettonico diventa fittissimo e segnato da un dedalo di viuzze 
in parte gradinate. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Peschici. Caratteristico 
centro turistico della costa settentrionale del Gargano, Peschici sorge su un promontorio roccioso con alte pareti a 
strapiombo verso il mare e con un declivio più dolce verso ovest da dove domina la costa da Rodi Garganico a 
Vieste e, verso l'orizzonte si scorgono le Isole Tremiti e di Pelagosa. Peschici, con le sue case bianche di evidente 
stile mediterraneo scavate in parte nella roccia ha un aspetto inconfondibile. La parte vecchia dell'abitato, dalle 
basse case coperte da grigie cupole d'aspetto orientale, è ancora parzialmente cinta da vecchie mura. Il centro 
storico è molto caratteristico, fatto di scale e case che degradano verso il mare con un percorso irregolare. Il paese, 
ricco di botteghe e negozietti e locande, le pizzerie ed i ristorantini locali, riempiono l'aria con i profumi dei piatti del 
posto. Al termine partenza per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 85,00  
 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata intera giornata, giro in motobarca delle grotte marine, 
accompagnatore  
 

La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce la quota comprende 
 

Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06 – SALDO ALLA CONFERMA   


