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Viagginsieme Primavera 2022 

Periodo dal 12.02-01.06 e dal 10.09-20.12.2022 dal venerdì al martedì 
 

MINITOUR DEL GARGANO IN JEEP 
Tour dei 2 siti UNESCO 
 
Programma di viaggio 
 
Il Gargano è una meta turistica internazionale per merito della costa, dei suoi borghi marini e per 
importanti luoghi sacri. Ma sul Gargano puoi ammirare un meraviglioso paradiso di biodiversità, con la 
sua straordinaria varietà di paesaggi e dalle tante specie animali e vegetali presenti . Questo tour in Jeep, 
attraversando sentieri impossibili, ti permetterà di conoscere luoghi inediti, ricchi di storia e cultura. 
 
DURATA 3 GIORNI/2 NOTTI 
 
1° Giorno: Arrivo sul Gargano. Sistemazione in albergo. Cena in hotel. 
  
2° Giorno: Colazione e partenza con i propri mezzi per Rodi G.co dove con le nostre jeep percorrerai 10 
Km di spettacolari canyon dell’alveo del torrente Romandato  e dopo aver attraversato l’intera Foresta 
Umbra passando tra sentieri che esaltano un ambiente naturale meraviglioso farai ritorno a Rodi G.co. Sarà 
per te un esperienza indimenticabile che ti farà conoscere l’unica foresta del sud, dal 2017 patrimonio 
dell’UNESCO.  Rientro in hotel. Cena a km 0 in antica masseria del 1700. 
  
3° Giorno: Colazione e partenza in Jeep per un fantastico tour che ti porterà a Monte S. Angelo 
attraversando uno scenario unico, tra montagne, doline, terreni carsici e paesaggi mozzafiato. Raggiungerai 
attraversando sentieri incontaminati la suggestiva Abbazia di S. Maria di Pulsano e da qui 
raggiungerai Monte S. Angelo dove una guida ti accompagnerà a visitare l’antichissimo Santuario di S. 
Michele (patrimonio UNESCO). Fine servizi. 
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Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione da 2 a 3 persone € 455,00 
Quota di partecipazione da 4 a 5 persone € 305,00 
Quota di partecipazione da 6 a 7 persone € 250,00 
Quota di partecipazione da 8 a 9 persone € 220,00 
Bambini 2-11 anni €   90,00 
Ragazzi 12-15 anni € 115,00 
 
La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel 3 stelle sup  
• Trattamento di pernottamento e prima colazione+1 cena in hotel 
• Tour in jeep con autista/guida 
• Visita guidata di Monte S. Angelo 
• Cena in masseria del 1700 a km 0 
• Assicurazioni personali 

 
La quota non comprende: 

• Tutti i trasferimenti non inclusi 
• Bevande ai pasti 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
• Tassa di soggiorno 
 

N.B. È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa  venire 
modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e  le visite, 
anche se in ordine diverso. 

 
• Sistemazione a bordo del pullman I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi 

di sicurezza, non è possibile esprimere preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le 
distanze sociale imposte da l DPCM e  lo stesso posto assegnato andrà mantenuto per tutta la durata 
del  viaggio insieme alla mascherina 

 
                      
 
 
 
 
                     

                      OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA  
                                              

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


