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La Penisola delle Meraviglie - Italia d’autore fra Puglia e Basilicata

Con il castello di Melfi e i laghi di Monticchio

Dal 22 al 27.09.2020 (6 giorni - 5 notti)
BUS O MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - AUTISTA / ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

ll Gargano, in Puglia, presenta 200 chilometri di costa, lungo i quali si susseguono spiagge, baie, grotte, cale, faraglioni, e
naturalmente isole: le Tremiti. Il tratto di escursione più suggestivo sono i 40 Km di costa alta e frastagliata tra Vieste e
Mattinata. Le bianche falesie, le insenature e calette circondate dalla macchia mediterranea e da una vegetazione fatta di
pini, lauri, agrumi e ulivi rendono la costa garganica unica nel mediterraneo. Cuore d’Italia, una regione unica e
meravigliosa. Mare e gastronomia vi sorprenderanno, come la straordinaria esperienza di mangiare su di un “Trabocco”.
1 GIORNO - RIVIERA LIGURE / GARGANO: Partenza in primissima mattinata con bus o minibus gran turismo e
accompagnatore alla volta del Gargano. Pranzo libero lungo il percorso in Autogrill. Arrivo nel pomeriggio sul Gargano.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Abbiamo scelto per Voi la bellissima località di Vieste sul promontorio del Gargano. Cittadina incantevole direttamente di
fronte alle isole Tremiti
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2° GIORNO - ESCURSIONE ALLE ISOLE
TREMITI: Dopo la prima colazione la
giornata è dedicata all'escursione sulle Isole
Tremiti. L'isola più grande dell'arcipelago è
l’Isola di San Domino; in buona parte
ricoperta da boschi di Pino d'Aleppo, per la
fertilità e spontaneità di fiori d'ogni colore,
era chiamata dai monaci benedettini "Orto di
paradiso". Le acque sono limpide, la costa è
frastagliata di cale, punte e scogli, come lo
scoglio dell'Elefante, dalla forma che
assume ed i Pagliai, monoliti a forma di
piramide somiglianti a veri pagliai. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio
visita all'Isola di S. Nicola, centro storico
artistico dell'Arcipelago, con l'antica Abbazia
bizantina: per le numerose tracce di un
antico e glorioso passato, essa è
considerata un museo a cielo aperto.
Durante la giornata organizzeremo un bel
giro in barca per scoprire gli anfratti di mare le grotte e le baie più belle isole. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - VIESTE / PESCHICI E LA COSTA DEL GARGANO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita del Promontorio del Gargano con le sue splendide
cittadine: visita di Peschici, detta la" Perla del Gargano",
uno dei centri turistici più conosciuti della Puglia. Visita
quindi di Vieste, e del suo borgo antico arroccato sul mare,
con le stradine che si arrampicano verso la Cattedrale, tra
case bianche e colorati bazar. Sulla spiaggia antistante si
erge il famoso scoglio Pizzomunno. Le bianche falesie, le
insenature e calette circondate dalla macchia mediterranea
e da una vegetazione fatta di pini, lauri, agrumi e ulivi
rendono la costa garganico unica nel mediterraneo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa lungo la
bellissima costa del Gargano fra le alte a bianche falesie, e
innumerevoli grotte fino ad arrivare a Pugnochiuso. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - MONTE SANT’ANGELO / LA FORESTA UMBRA / I LAGHI DI MONTICCHIO E LE CANTINE DEL
NOTAIO: Prima colazione in hotel. Lasciato l’albergo ci dirigiamo nella parte più naturale e selvaggia del Gargano, meta
prediletta dagli amanti della natura incontaminata. Attraverseremo la Foresta Umbra cuore del Parco Nazionale del
Gargano, uno dei luoghi più belli d’Italia, per la varietà dei paesaggi e di habitat. Visita di Monte Sant’Angelo, il centro più
elevato del Gargano (843 m.) celebre per il Santuario dedicato a San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
proseguimento alla volta dei bellissimi laghi vulcanici di
Monticchio, nel cuore della Basilicata. Siamo nell’area
del Vulture è uno dei luoghi più intimi e paesaggistici
della terra lucana e i versanti del vulcano sono ricoperti
da una fitta e rigogliosa vegetazione favorita dalla
naturale fertilità dei terreni. Proprio tra le sue selve, a
cavallo tra il 1861 e il 1863, trovano rifugio i protagonisti
del fenomeno del brigantaggio post-unitario, che
individua i suoi principali centri di sviluppo nei comuni di
Melfi, Rionero in Vulture, Atella, Rapolla. Sosta nel borgo
di Rionero in Vulturero e visita alle celebri Cantine del
Notaio, storiche e conosciutissime cantine, recuperate
da antiche grotte del 1600, scavate nel tufo vulcanico.
Visita con guida locale e degustazione a fine visita con 3
tipi di vino diversi e tagliere di formaggio e salumi locali.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

2

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

5° GIORNO - I LAGHI DI MONTICCHIO / L’ABBAZIA DI SAN MICHELE / CASTELLO DI MELFI: Prima colazione in
hotel. Lasciato l’albergo ci dirigiamo nella parte più naturale dell’area del Vulture. In questo scenario verdeggiante, a poco
più di dieci chilometri da Melfi, si inseriscono i due Laghi di Monticchio, uno più grande, l’altro più piccolo entrambi nella
Riserva Regionale. I due specchi d’acqua sorgono proprio al posto del cratere del Vulture, vulcano ormai spento, e in essi
si riflette la splendida Abbazia benedettina di San Michele. Costruita sui fianchi dell’antico cratere, l’abbazia, insieme ai
resti del complesso di Sant’Ippolito, è la testimonianza tangibile della presenza di ordini monastici nel territorio del Vulture.
L’Abbazia di San Michele è anche sede del Museo di storia naturale del Vulture. Chi arriva in questa zona si sente proiettato
in una dimensione di spiritualità e pace circondato da rare bellezze naturali. Visita del lago e della Abazia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Melfi, città federiciana per eccellenza. L’Imperatore Federico II di Svevia scelse il
castello normanno svevo come residenza estiva e nelle foreste del Vulture praticava la falconeria, il suo hobby
prediletto…In serata ci spostiamo in direzione nord per avvicinarci al rientro. Sistemazione in Hotel (zona Benevento), cena
e pernottamento.
6° GIORNO - RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Lasciato il nostro albergo inizia il nostro viaggio di ritorno. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 925 formula Classic € 1.070 formula Exclusive
Supplemento camera singola € 130

Viaggio in bus gran turismo tradizionale (30/40/50
posti) con almeno 25 partecipanti
con autista e nostro Accompagnatore
e partenza lungo le località della Riviera

Riservata ai primi 8 iscritti!! con partenza sotto casa
Autista / accompagnatore - Viaggio con minibus gran
turismo Mercedes Top Class Sprinter a passo lungo 8
posti - Comode e confortevoli poltrone reclinabili
Presa USB individuale - Monitor TV - Caffè
Microfono - Frigobar - Forno a microonde - Wi-Fi

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) Visite guidate - Escursione alle isole Tremiti con battello a/r, pranzo a base di pesce ed escursione pomeridiana con
barca privata - Accompagnatore (con minimo 25 partecipanti) - Autista / Accompagnatore (con minibus 8 posti) Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel Escursione (facoltativa) in barca sul promontorio del Gargano - Eventuali ingressi - Gli extra personali in genere - Le
mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 65 in camera doppia e € 75 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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