
 

Ponte del 1°Maggio in Puglia  

IL GARGANO 

Monte Sant'Angelo e Termoli 

Minicrociera alle grotte marine di Vieste 

 

1 - 3 Maggio  
 

 
 

01 Maggio  Venerdì   AREZZO – MONTE SANT'ANGELO – VIESTE  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. Sosta lungo il percorso 

per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Monte Sant'Angelo, incontro con la guida e visita 

dell'incantevole borgo medievale: è conosciuto in tutto il mondo per la sua storia religiosa, santi, 

imperatori, papi, re o semplici fedeli sono giunti fin qui per inginocchiarsi davanti all’altare 



dell’Arcangelo Michele. Il centro abitato è il più elevato del Gargano (843 mt.) ed è situato in una 

mirabile posizione panoramica su uno sperone a sud del promontorio, con vista mozzafiato aperta ad 

ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo di Manfredonia. Proseguimento per la costa del Gargano, 

sistemazione in hotel a Vieste o dintorni. Cena e pernottamento.  

 

 
 

02 Maggio  Sabato  VIESTE – Escursione in barca alle Grotte Marine – PESCHICI  

Prima colazione. Pranzo in hotel/ristorante in corso d'escursione. Mattina dedicata al giro in barca 

delle Grotte Marine di Vieste (€ 12,00 da pagare in loco/escursione soggetta alle condizioni meteo 

del mare): piccole insenature s’aprono tra gli scogli, piccole oasi verdi tra gli alti fianchi della montagna, 

interrotte qua e là da qualche lembo di spiaggia ghiaiosa. La costa tra Vieste e Mattinata è ricca di vaste 

cavità e di stupendi scenari, regno di gabbiani reali e di falchetti: secoli dopo secoli, millenni dopo 

millenni con metodica lentezza, le onde del mare hanno eroso la costa calcarea del Gargano modellando 

scenari naturali, aprendo squarci, fenditure e gallerie. A seguire visita guidata di Vieste: vicoli e scalinate 

salgono tra bianche case unite da archi nel quartiere medievale che si appoggia ad una rupe. Da visitare 

la Cattedrale, situata sul promontorio, è un notevole esempio di architettura pugliese del sec. XI. 

Proseguimento per Peschici la “Perla del Gargano”, è una delle località più rappresentative della costa, 

posta sulla punta più settentrionale del Gargano e domina la costa da Rodi a Vieste. Il paesino è di un 

bianco accecante che unito alla vista della baia forma uno dei panorami più tipici della Puglia. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 



03 Maggio  Domenica  TERMOLI – AREZZO  

Prima colazione. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.  Partenza per Termoli e visita con guida 

del centro storico: arroccata su un piccolo promontorio roccioso, la città ricorda nella forma un cuore, che protende 

verso il mare Adriatico. Risale al V secolo un intricato labirinto di stradine strette e tortuose che si stringono 

attorno al Duomo. Su un lato del borgo, cinto dalle antiche mura, si trova l’affascinante Castello Svevo, di 

probabile origine normanna, ma la cui struttura difensiva venne potenziata ad opera di Federico II. La 

Cattedrale, merita una foto la facciata, con la parte inferiore scandita da sette arcate, di cui quella 

centrale con bassorilievi che rappresentano la Purificazione di Maria. Molto raffinate anche le sculture 

dei due leoni e le teste femminili nelle altre arcate. Partenza per il viaggio di ritorno, sosta per la cena 

libera lungo il percorso.  

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi da 4/17 anni in 3°/4° letto € 240,00 
 

Supplemento camera singola € 50,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3*– trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo  – Bevande ai pasti – Escursioni con guida 

come da programma –  assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili 

in agenzia) - accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti – Escursione alle Grotte Marine di Vieste – Mance – 

eventuale tassa di soggiorno – eventuale noleggio auricolari  

 

 
IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 100,00 
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

