
 N° 009 del 16/05/2021 

PUGLIA DA SCOPRIRE 
 

 

 

 

Dal 26 agosto al 2 settembre 2021 

c/o Hotel “I Melograni”**** - Vieste (FG) 
 

 

 

 Quota individuale in camera doppia p.p. € 949,00 
 Bambini fino a 2 anni (culla gratuita e pasti al consumo) € 100,00 
 3° letto 2/4 anni € 599,00  3° letto 5/11 anni € 749,00 
 3° letto 12/15 anni € 799,00  3° letto da 16 anni in su € 849,00  
 Supplemento camera singola € 165,00 

 Assicurazione medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 35,00  Tasse aeroportuali € 65,00 
 

 

Gio. 26 Al mattino raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo e partenza con volo diretto per Bari. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Polignano a Mare, splendido 

borgo ricco di storia, dominato dai Normanni e passato successivamente sotto la Repubblica di Venezia, la cui presenza è visibile ancora oggi con il Palazzo dei Dogi. La 
cittadina sorge su una roccia a strapiombo sul mare. Lama Monachile è la prima immagine che si ha di Polignano: si tratta di due pareti di roccia che cadono a strapiombo 
sul mare e stringono una insenatura di sabbia e acqua. La spiaggia si trova in pieno centro e in epoca romana era utilizzata come approdo per le navi che arrivavano 
dall’Oriente. Oggi è uno dei luoghi più amati della cittadina. Visita del centro storico, ove le varie culture che si sono date il cambio durante il corso dei secoli, araba, 
bizantina, spagnola, romana e normanna, sono ancora visibili. Case bianche e balconi fioriti, strade che resistono al passare del tempo e un tocco unico e poetico: a 
Polignano infatti il centro storico è pieno di poesie scritte negli angoli più impensabili (per terra, sui muri, sulle porte) dall’ormai famoso “Guido, il Flaneur”. Imperdibile la vista 
dal ponte borbonico a strapiombo sul mare e la statua di Domenico Modugno. Tempo libero a disposizione per una piacevole passeggiata nel centro storico e per il pranzo 
libero. Si prosegue quindi in pullman G.T per Vieste. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 27 Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata interamente da dedicare ad attività di relax e mare. Pernottamento. 

Sab. 28 Pensione completa in hotel. Intera giornata da dedicare ad attività di relax o escursione facoltativa di mezza giornata alle Grotte Marine di Vieste: il 

vento e il mare hanno modellato la costa, con i pini di Aleppo abbarbicati alla roccia. Il tenero calcare bianco è un vero merletto di roccia, intercalato da 
nodi di selce scura. In questo magnifico scenario si aprono numerose grotte, accessibili solo via mare, in cui sole e ombra giocano con i limpidi colori del 
mare. È  prevista una sosta a Baia dei Campi per il bagno, una delle più incantevoli baie della Costa Garganica. Pranzo e cena in hotel e pernottamento.   

Dom. 29 Pensione completa in hotel. Giornata interamente da dedicare ad attività di relax o escursione facoltativa di mezza giornata in Jeep Safari nel Parco 

Nazionale del Gargano. Questa escursione vi consentirà di conoscere l’altro aspetto del Gargano; in compagnia di una esperta guida ambientale, a 
bordo dei fuoristrada (Land Rover) si percorreranno sentieri sterrati e luoghi incontaminati. Lungo il percorso si potranno ammirare panorami mozzafiato e 
si incontreranno pastori, dunque sosta per una degustazione di prodotti tipici. Pranzo e cena in hotel e pernottamento. 

Lun. 30 Pensione completa in hotel. Intera giornata da dedicare ad attività di relax o escursione facoltativa di un’intera giornata in traghetto alle Isole Tremiti: 

l’Isola di San Nicola, San Domino e la Caprara. Visita guidata a piedi dell’Isola di San Nicola. Si effettuerà un giro in barca tra le isole, ammirandone le 
varie calette e grotte marine. Tempo libero per il pranzo (packet lunch preparato dall’hotel) e sosta per il bagno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 31 Pensione completa in hotel. Intera giornata da dedicare ad attività di relax o escursione facoltativa di mezza giornata dedicata alla cittadina di Vieste: il 

Borgo Antico. Vieste è una delle città più antiche della Daunia, il suo nucleo urbano, dalla caratteristica forma di una gigantesca prua affondata nelle 
acque del mare Adriatico, è costituito dalle tipiche case imbiancate con calce e da viottoli che a sorpresa si aprono in piazzette e scorci panoramici. Si 
visiterà la “Chianca Amara”, pietra su cui, secondo la tradizione, avvenne un eccidio ad opera dei pirati; il Museo Malacologico, dove sono esposti 
esemplari di conchiglie provenienti da tutto il mondo; la Cattedrale, arroccata sullo scalone dell’Arcivescovado, esempio dell’arte pugliese dell’XI sec.; il 
Castello Svevo, che sorge su una rupe a strapiombo sul mare, oggi sede militare. Pranzo e cena in hotel e pernottamento. 

Mer. 1 Pensione completa in hotel. Intera giornata da dedicare ad attività di relax o escursione facoltativa di mezza giornata a Monte S. Angelo + Foresta 

Umbra. A oltre 800 metri di altezza domina il Tavoliere ed il Golfo di Manfredonia. La cittadina adagiata sulla roccia calcarea, nasce intorno alla grotta in 
cui, secondo la tradizione, è apparso per ben tre volte l’Arcangelo Michele, protettore del Gargano. Trasformata in Santuario già dai Longobardi, era 
tappa di viaggio dei Crociati verso la Terrasanta e meta di Santi e Imperatori. Rientrando a Vieste si attraverserà la Foresta Umbra, ammirandone così 
numerose specie arboree e arbusti di questa immensa selva (quali faggi, lecci, aceri etc.). Anche la fauna è ben rappresentata con numerose specie di 
uccelli e mammiferi. Pranzo e cena in hotel e pernottamento. 

Gio. 2 Dopo la 1^ colazione rilascio delle camere. Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Bari e partenza con volo diretto per Palermo. Fine dei servizi. 
 

La quota comprende: Volo diretto Volotea Palermo/Bari e vv.; franchigia bagaglio da 20 kg.; trasferimenti privati dall’aeroporto di Bari per 

Vieste e vv.; visita guidata di Polignano a Mare; sistemzazione presso l’hotel “I Melograni”**** a Vieste; trattamento di pensione completa in 

hotel dalla cena del 26 agosto alla 1^ colazione del 2 settembre bevande incluse (acqua e vino locale); tessera club che include servizio spiaggia 

con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, utilizzo della piscina e del campo da tennis; accompagnatore da Palermo. 

La quota non comprende: escursione in barca alle Grotte Marine € 30,00; tour in Jeep Safari nel Parco del Gargano € 45,00; visita del centro 

storico di Vieste € 18,00; escursione alle isole Tremiti € 75,00; escursione a Monte Sant’Angelo + Foresta Umbra € 35,00; Gargano in Caicco      

€ 80,00 (con possibilità di balneazione, durante la navigazione saranno serviti aperitivo a base di frutta, pranzo con bruschetta, pepata di cozze 

ed un primo, caffè e dolcetti tipici, anguria fresca (compreso acqua, vino e thè al limone e/o pesca). 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (posti limitati) rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975  o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

