TOUR
in BUS

GARGANO E
ISOLE TREMITI
Settembre

Agosto

partenze

5

1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni
Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ISOLE TREMITI
Colazione in hotel. Trasferimento a Termoli. Imbarco e partenza per le Isole Tremiti: San
Domino, Capraia e San Nicola. Il giro dell’isola di San Domino consente di ammirare la
costa rocciosa e frastagliata, con le incantevoli grotte, cale e la pineta. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita dell’isola di San Nicola per ammirare il suo centro storico e la FortezzaBasilica di Santa Maria a Mare. Durante la giornata possibilità di fare il bagno. Nel tardo
pomeriggio imbarco per Termoli e rientro. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: VIESTE e GROTTE DEL GARGANO*
Colazione in hotel. Trasferimento a Manfredonia. Imbarco e inizio tour in motonave delle
Grotte del Gargano. Arrivo a Vieste e passeggiata guidata nel pittoresco borgo medievale
proteso nel mare e arroccato su una bianchissima falesia calcarea. Visita della cattedrale
medievale dedicata all’Assunta. Pranzo libero. Tempo a disposizione per un tuffo al mare
o shopping. Ore 15:30 imbarco per il rientro. Rientro in hotel, tempo libero per la visita
dei Luoghi di San Pio: il Santuario, il Convento, la Nuova Chiesa, la Via Crucis e la cripta.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: ALBEROBELLO – RIENTRO
Colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita di Alberobello: ‘fiabesco’
paesino famoso per i trulli, costruzioni cilindriche con tetto conico fatto di anelli
concentrici di pietra. Pranzo libero. Proseguimento per il rientro. Arrivo previsto in tarda
serata.
*

PROGRAMMA ALTERNATIVO

in caso di annullamento dell’escursione a Vieste e

Grotte del Gargano

Se, per avverse condizioni meteo, l’escursione in barca non potesse essere effettuata, si
raggiungerà Vieste in pullman e si pranzerà in ristorante.
In ottemperanza ai protocolli di sicurezza relativi
all’emergenza sanitaria da COVID-19, alcuni servizi
offerti e descritti nel programma potrebbero subire
delle modifiche in corso di stagione oppure essere
momentaneamente sospesi

quota di partecipazione

¤ 365

Viaggio soggetto a raggiungimento minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni dalla
data di partenza per il mancato raggiungimento del numero minimo, restituendo per intero la quota versata. Le partenze verranno effettuate
con mezzo adeguato al numero di passeggeri.
* Per un periodo ancora difficile da determinare nella sua durata, poiché legato alle indicazioni stabilite per legge definite tenendo con‐
to dell’andamento epidemiologico dell’emergenza da COVID19, per le visite guidate sarà obbligatorio l’uso delle radioguide whispers, il
cui uso permette, a tutti i partecipanti, il distanziamento sociale prescritto dai DPCM in vigore alla data di pubblicazione del presente ca‐
talogo. Nel caso in cui dovesse venire meno detta obbligatorietà, nulla sarà dovuto.
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2

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere
doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti come da programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma: Visita
guidata Vieste mezza giornata
• Tour motonave Isole Tremiti e Gargano
• Assistenza di nostro personale per l’intera durata
del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è
previsto il pagamento, anche quando la visita è in
programma
• Noleggio radioguide whispers durante la visita
guidata ¤ 2 al giorno*
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menu e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato dai
vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare
in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce LA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman
• Terza e quarta fila pullman
• Camera singola in hotel

¤ 20
¤ 10
¤ 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo) ¤ 70
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni
¤ 255
QUOTA D’ISCRIZIONE ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio
PARTENZE
Agrigento, Favara, Centro Commerciale Le Vigne,
Canicattì, Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo,
Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova (uscita A19),
Catania, Messina, Villa san Giovanni, Gioia Tauro,
Lamezia Terme, Cosenza sud
PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e
quotare alla prenotazione
Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

Ibla europe viaggi s.r.l.
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