con escursioni a Urbino, Isole Tremiti, Vieste, Foresta Umbra e Peschici

dal 2 al 10 Luglio 2022
Sabato 2 Luglio 2022
Ore 04:00 circa ritrovo dei partecipanti a Stezzano presso il luogo convenuto e partenza in direzione di Urbino con soste facoltative lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida e visita della città di Urbino, dai vicoli tortuosi di epoca medievale, alle piazze aperte e spaziose del periodo
Rinascimentale, affacciati sulle dolci colline. Un percorso nei luoghi che hanno ispirato Piero Della Francesca Punto di partenza del percorso davanti
alla sede del Municipio, per poi scendere verso piazza della Repubblica: via Volta della Morte, verso Porta Maia con l’Oratorio della Morte. Si riprende
la discesa e, superata Piazza della Repubblica, si imbocca via Posta Vecchia e subito via Barocci, in fondo alla quale si gira a sinistra per via Voltaccia,
per ritrovarsi su via Mazzini. Risaliti verso Piazza della Repubblica, ci si dirige verso il Corso Garibaldi fino al Pincio, per ammirare il paesaggio
circostante. Di là, attraverso il Giro dei Torricini e la Volta degli Svizzeri, ci si affaccia su Piazza Rinascimento. Il percorso prevede l'ingresso nelle
chiese che si incontrano lungo il percorso: Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta; Chiesa di S. Domenico; Chiesa di S. Francesco. Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di Monte San Giusto, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Domenica 3 Luglio 2022
Prima colazione in hotel ed alle ore 08:00 circa partenza in direzione di Rodi Garganico. Ore 12:30 circa arrivo presso l’hotel ROYALS GATE HOTEL
**** e pranzo. Nel pomeriggio assegnazione delle camere ed inizio del soggiorno marino. Cena e pernottamento.
Lunedì 4 Luglio 2022
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali.
Martedì 5 Luglio 2022
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco fornito dall’hotel. Intera giornata di visita guidata delle Isole Tremiti in barca. Le Diomedee offrono un
passaggio continuo tra storia religione e mitologia. Sull’isola di San Nicola, sono presenti ben 3 chiostri, una chiesa dai caratteristici tratti del
romanico-pugliesi, con evidenti ingerenze bizantine, un trittico veneziano, un crocifisso orientale, miracolosamente apparso sulla spiaggia si S. Nicola,
un’allegorica pavimentazione a mosaico, un sistema difensivo a tre livelli, l’abazia fortezza ed una serie di casermoni a testimonianza che le Tremiti,
fin dall’epoca romana con Giulia, nipote di Cesare Augusto, fino al fascismo, come con Sandro Pertini, siano state usate come luogo di deportazione
politica. S. Domino, l’isola verde, adornata da una splendida pineta, ha la costa più̀ bella dell’arcipelago e le uniche 3 spiagge. Un tempo le due isole
erano collegate, tramite una terza, la più̀ piccola delle quattro, il Cretaccio, dal paesaggio lunare, tramite un ponte in corda e legno sospeso sul
limpidissimo e chiarissimo mare. Se si buttasse, in prossimità̀ del porto una moneta in mare, si riuscirebbe a seguirla fin sul fondale, a circa 4 metri.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Mercoledì 6 Luglio 2022
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività individuali. Dopo il pranzo partenza per il
centro storico di Vieste, comunemente chiamato “Vieste Vecchia” che sorge compatto su un
roccione dominante il mare e che si estende dalla spiaggia del castello a quella della “marina piccola”
attraversando la sottile lingua di terra di “punta San Francesco”. Il borgo antico, di origine
medioevale ha mantenuto quasi intatti i caratteri originari, con le sue caratteristiche viuzze
irregolari, le piazzette/belvedere (aperte alla vista del mare) e le case a schiera segnate nel prospetto
da piccoli ballatoi/balconcocini (mignali) e unite in corrispondenza delle stradine da piccole e
caratteristiche arcate. All’interno delle antiche mura cittadine il tessuto architettonico diventa
fittissimo e segnato da un dedalo di viuzze in parte gradinate. I palazzi, le chiese ed i tipi edilizi
residenziali minuti appaiono compatti e massicci, quasi a sembrare un’unica costruzione. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 7 Luglio 2022
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso d’escursione. Intera giornata di visita guidata in jeep safari (con tratti a piedi) alla scoperta
della Foresta Umbra, unica foresta del sud ricca di grande quantità̀ di varietà̀ di piante, molte delle quali, non sono tipiche di queste latitudini e che
vediamo ad altitudini assolutamente fuori canone. Da settembre 2017, grazie ai suoi maestosi faggi, è diventata patrimonio dell’UNESCO. La presenza
di sentieri, di “cutini” (raccoglitori di acqua piovana destinata all’abbeveraggio degli animali selvatici), di un arboreto didattico, della riproduzione di
un’antica carbonaia e del patrimonio testimoniale raccolto nel “centro visite”, esaltano un antico e compatibile intervento dell’uomo in questo
meraviglioso ambiente naturale. Seguendo la sentieristica, si possono ammirare anche doline carsiche (qui, sul Gargano c’è la maggior
concentrazione d’Europa) e il luogo dove esiste la maggior densità̀ nazionale di tassi, detti: “gli alberi della morte”. I 20 km circa dei variegati boschi
secolari, permettono di fare un distinguo con la foresta ed offrono panorami mozzafiato. Suggestiva la visione delle “piscine”: raccoglitori di acqua
piovana che l’allevatore dà da bere agli animali domestici. Qui è possibile incontrare in libertà mucche, cavalli, maiali, ma anche cinghiali, faine,
caprioli e daini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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Venerdì 8 Luglio 2022
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali. Dopo cena uscita
serale a Peschici, suggestivo borgo di mare abbarbicato sulla roccia e situato nel punto più a
Nord del Gargano e dell’intera Puglia. Il centro storico di Peschici è custodito all’interno di mura
medievali, oggi in parte distrutte ed in parte inglobate da abitazioni, ancora visibili percorrendo
la scalinata sulla destra della chiesa di Sant’Elia. L’accesso al borgo antico di Peschici dal centro
“nuovo” (Corso Garibaldi) è segnato da un arco e da una torre di avvistamento di epoca
angioino-aragonese (1300 -1400) che i peschiciani chiamano “Porta del Ponte”, in memoria del
ponte levatoio che chiudeva il paese ad ogni calar del sole per proteggerlo dai briganti. Rientro
in hotel, pernottamento.
Sabato 9 Luglio 2022
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali.
Domenica 10 Luglio 2022
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a Stezzano. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Al termine proseguimento del viaggio
di rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a Stezzano previsto in serata.
ROYALS GATE HOTEL 4*: ubicato sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia
direttamente sul mare con una superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti e alberi tipici
del territorio con la propria spiaggia privata in un’atmosfera tranquilla e rilassante. Camere: 70, tutte
dotate di servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione w-lan, cavo non in
dotazione), tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv
- Piscina attrezzata - Giardini - Parcheggio privato interno - Sala giochi (Biliardino, Tennis Tavolo) Spiaggia privata attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera) - Centro Benessere (disponibili
pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella hall - Anfiteatro Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale in
anfiteatro - miniclub (da 4 a 9 anni). Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a la carte
con scelta tra 3 primi e 3 secondi con menù tipici regionali. Animazione: staff di animazione diurna e
serale con spettacoli ed intrattenimenti per tutte le età
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillità dei clienti.

Quota per persona in camera doppia: €

1070,00

Supplemento camera doppia uso singola (massimo 2): € 160,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo con partenza da Stezzano (calcolata sulla base di minimo 35 partecipanti paganti); pranzi in
ristorante lungo il percorso sia andata che ritorno; sistemazione in camera doppia standard con servizi privati (1 notte a Monte San Giusto, 7 notti presso
l’hotel Royals Gate Hotel 4* di Rodi Garganico); trattamento di pensione completa dalla cena del 2/7 alla colazione del 10/7; bevande a tutti i pasti (1/2 acqua
minerale + 1/4 di vino della casa); visite guidate come da programma (Urbino, Isole tremiti, Foresta umbra, Vieste, Peschici); escursione di intera giornata
della Foresta Umbra in jeep con pranzo in rifugio; escursione di intera giornata delle Isole Tremiti in barca con pranzo al sacco fornito dall’hotel; animazione
diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera doppia - singola con ombrellone condiviso); contributo organizzativo;
assicurazione medico e bagaglio inclusa pandemia COVID
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio inclusa pandemia COVID facoltativa da richiedere al momento della prenotazione (€
50,00 persona); eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO

IL 29 APRILE SALVO ESAURIMENTO POSTI
RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S

ACCONTO € 300,00 PER PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO IL 30/05
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
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