
Ritrovo e partenza per il Gargano. Arrivo al lago di Varano, dove
inizieremo  un breve e facile trekking, dalla sponda del lago alla grotta di
San Michele Arcangelo. Una chiesa rupestre e un'oasi di pace,
incastonata nella roccia, nella profondità della terra garganica. Nella
grotta sgorga l’acqua da una sorgente che  si ritiene abbia un’energia
particolare. Una volta giunti alla grotta e rinfrescati, attraverso il sentiero
del lago ridiscenderemo dall’altro versante dove avremo una vista
spettacolare sul lago di Varano fino ad arrivare al villaggio rupestre  i
Pannoni.  Proseguiamo la nostra giornata con un'altra bellissima
esperienza:  il percorso  in kayak o barca a motore (da specificare alla
prenotazione)  che ci permetterà di ammirare il lago da un altro punto
di vista. Sarà un'esperienza emozionante che ci rimarrà impressa per
sempre! Ancor più perchè lo faremo al tramonto, quando il sole arrossa
le acque del lago  creando un’atmosfera davvero unica e suggestiva! 
 Risalita in bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto e Intera giornata
dedicata all'escursione alle Isole Tremiti, i "Sassi di Diomede", perle del
Mare Nostrum. Dall'isola di San Domino navigazione verso l'isola di San
Nicola, ammirando il mare cristallino, coste frastagliate, scogliere a picco
e una natura che i monaci definivano "Orto di paradiso". Visita dell'isola
di San Nicola, principale centro dell'arcipelago ove, tra i vialetti che si
abbarbicano sulla roccia, si incontrerà la storica Abbazia di Santa Maria
del Mare, con lo stupendo pavimento a mosaico. Pranzo in ristorante. 
 Gita facoltativa in barca per fare il periplo dell'isola, che porterà alla
scoperta di scogliere, insenature sabbiose e grotte marine. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione. Al mattino un facile trekking,  in uno scorcio magnifico
che  è quello della costa dei trabucchi tra Vieste e Peschici e delle torri
di avvistamento. Un’esperienza di ispirazione  e conoscenza di fronte
all’infinito tra le onde del mare. Qui i trabucchi sono misteriose
macchine da pesca aggrappate agli scogli, giganti che sembrano avere
vita propria con il loro abbraccio verso il mare  a  testimoniare  l’ingegno
e la fatica dell’uomo.  Al termine dell'escursione trasferimento in
Masseria per conoscere uno dei prodotti d'eccellenza del territorio: il
Caciocavallo, formaggio tipico del Gargano e pranzo. Pomeriggio
partenza per il rientro in sede, dove l'arrivo è previsto in tarda serata. 

dal 10 AL 12 SETTEMBRE 2021 

WEEK-END GARGANO E ISOLE TREMITI
UN FANTASTICO IT INERARIO alle ISOLE TREMITI  e  non solo,  escursioni  in  barca al tramonto,  facile

trekking e  meravigliose scogliere da sembrare un quadro.    
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WWW.IVIAGGIDIALICE. IT  leggi  le INFORMAZIONI  IMPORTANTI  E  LE condizioni  d i  vendita 
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Quota a persona € 385,00
supplemento camera singola € 40,00 

Riduzione per viaggio con mezzi propri € 100

La quota comprende: 
viaggio in pullman e per le escursioni,  Guida ambientale
escursionistica per tutto il viaggio, Agriturismo/hotel in camere
doppie con servizi privati, Pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno  (pranzo con 1 portata) acqua
inclusa, Escursione in barca o noleggio kayak lago di Varano,
Traghetto andata e ritorno per le Isole Tremiti , Assicurazione
medico e responsabilità civile
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
comprende" 
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