
 

IL GARGANO, LE TREMITI E… PADRE PIO  

 4 GIORNI A SOLI EURO 295,00 

Un viaggio attraverso le bellezze della Puglia, una terra che offre  va-
riegato patrimonio locale, fatto di spiagge e mare, un ricco entroterra 
e bellezze naturali, storiche e artistiche ed un’imperdibile visita a San 
Giovanni Rotondo e Sant’Angelo 

La quota comprende:  

Pullman GT A/R; hotel Tramonto 3*in mezza pensione; drink di benvenuto; uso 
della piscina e del centro benessere con sauna; bagno turco e doccia emoziona-
le; servizio spiaggia; visita guidata alle Isole Tremiti; visita guidata a San Giovan-
ni Rotondo e Monte Sant’Angelo; l’uso gratuito di tutte le attrezzature nautiche; 
Festa dell’Arrivederci con cena tipica in hotel con degustazione della “paposcia; 
degustazione di piatti della tradizione Garganica allietata con musica e karaoke; 
visita al Castello Normanno Svevo ingresso Castello e Visita all’antico Centro 
Storico; pranzo a San Giovanni Rotondo; accompagnatore. 

La quota non comprende:  
Biglietto A/R  con giro dell’arcipelago (costo medio € 53,00 a persona), acquistabile 
direttamente in hotel.  

Riduzioni e supplementi:   
Supplemento Singola € 20,00  a Notte—Tassa Di Soggiorno locale € 2,40 al giorno 
per persona—Bambini Da 4 a 12 Anni 20% di sconto  

 

Dal 28 apr al 1° mag 

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Tel 06 89939996 

Partenza ore 6.20 fermata metro B EUR Fermi, ore 6.45 Piazza della Pace - Ciampino, 07.00 fer-

mata metro A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8). 



  

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

28/04 PRIMO GIORNO :  

Arrivo in tarda mattinata -sistemazione in hotel.  Drink di benvenuto, pranzo; visita al 
paesello di Rodi Garganico, all’antico centro storico e al Santuario Madonna della 
Libera, al favoloso Porto Turistico  rientro in hotel per la cena e pernottamento.  

29/04 SECONDO GIORNO “ISOLE TREMITI: IL MITO DI DIOMEDE”  
Al largo del Gargano si trovano le isole Tremiti, definite per la loro incantevole ed in-
contaminata bellezza “le perle dell’Adriatico”. La storia delle isole è strettamente le-
gata al mito di Diomede, La dea Venere trasformò i suoi compagni in uccelli: le Dio-
medee. Il loro canto, viene associato al lamento di un bambino, piangono la perdita 
del loro eroe. Dal punto di vista artistico e storico San Nicola è la più importante del-
le isole Tremiti ed è stata abitata fin dalla preistoria). Qui ha sede il complesso abba-
ziale di Santa Maria a Mare (sec. XI). Questa abbazia cattolica, molto suggestiva 
nella imponente complessità della sua struttura architettonica, fu costruita dai Mona-
ci Benedettini. Un meraviglioso mosaico tappezza il pavimento della navata centrale. 
L’ interno della Chiesa conserva l’impianto originale a pianta rettangolare con 3 na-
vate. La statua lignea “S. Maria a Mare”, scolpita e dipinta interamente a mano, è 
molto suggestiva e rappresenta la Vergine con Bambino, dai volti con la pelle scura.  
 

PROGRAMMA:  
Ore 09,00 partenza dal porto di Rodi Garganico, per le Isole Tremiti; sbarco Isola San 
Nicola; giro in motobarca dell’intero arcipelago con visita alle splendide grotte marine, 
al termine del giro sosta di 2 ore sulla spiaggia dei Pirati per fare il bagno e consuma-
re il pranzo - visita turistica a San Nicola (fortezza, Abbazia Santa Maria a mare, colo-
nia penale, tomba di Diomede),  
Ore 16,30 partenza dalle Isole Tremiti  - Ore 18,00 sbarco a Rodi Garganico 

30 Aprile TERZO GIORNO: San Giovanni Rotondo - Monte Sant’angelo  
Partenza alle 08:00 per San Giovanni Rotondo; visita alla Tomba di San Pio e all’Anti-
ca Chiesa Santa Maria delle Grazie; pranzo in ristorante; trasferimento con vostro 
bus a Monte Sant’Angelo, (cittadina UNESCO); visita alla Grotta Santuario San Mi-
chele Arcangelo, risalente al 500 d.C., basilica di particolare interesse patrimonio 
dell' Unesco, dove sono nascosti molti misteri e dei segreti non ancora svelati; visita 
al Castello Normanno-Svevo costo €. 2,00/3,00 a persona ingresso Castello e visita 
all’antico Centro Storico”. 
Rientro in hotel; serata dell’Arrivederci con Cena tipica e musica.  

01 MAGGIO  

ore 07: 30 Colazione e partenza per i luoghi di rientro.   

 

 
 

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Tel 06 89939996 


