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Programma di 2 notti in pensione completa con visite a Peschici, Vieste 
e Foresta Umbra 
 
 

1°GIORNO: PESCHICI 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso il Gargano. Soste di 

servizio lungo il percorso. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere 

riservate e Pranzo. Pomeriggio libero per il Relax in Spiaggia. Verso le 

18:00 partenza per una passeggiata a Peschici. Il centro storico è 

racchiuso tra le mura dell’antico Castello Bizantino, con le sue stradine 

strettissime scavate nella roccia, le botteghe artigiane, le locande e le 

scalette tortuose, arrampicate tra le casette bianche, l’ideale per lo 

shopping: l’artigianato locale è basato sulla terracotta. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

2°Giorno: VIESTE 

Prima Colazione e mattinata libera per il relax in spiaggia. Alle ore 16:00 

partenza per una passeggiata a Vieste. Il suo cuore è costruito su uno 

sperone di roccia a picco sul mare ed è caratterizzato dal bianco, dagli 

stretti vicoli e dall’azzurro del mare che la circonda. Dal lungo Belvedere 

affacciato sul mare godrete di panorami mozzafiato e di romantici 

tramonti. Cena e pernottamento in hotel. 

3°GIORNO: FORESTA UMBRA - RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata nella Foresta Umbra. La 

riserva naturale è un’area naturale protetta che si trova nella parte più interna del Parco Nazionale del Gargano. Deve il 

suo nome alla fitta vegetazione che la rende ombrosa per molti tratti. Ricchissima di flora, vanta oltre 2.000 di specie 

vegetali ed è la più grande foresta italiana di latifoglie con faggi, dei veri e propri monumenti botanici, con altezze di 

oltre 40 metri e diametri superiori al metro. Dal 2017 le sue faggete sono diventate Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Rientro in Hotel per il Pranzo. Partenza per Roma con arrivo in serata. 

Quota di partecipazione Euro 210,00 
Supplemento Doppia Uso singola € 50,00 per tutto il periodo (massimo 3 a Pullman) 

 
 

La quota comprende: Trasporto in Bus GT per tutto il week end  Soggiorno di 2 notti presso Villaggio Maritalia 4* di 
Peschici – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti: 
acqua e vino incluso il pranzo dell’ultimo giorno – Accompagnatore dell’Agenzia - Assicurazione Medico/Bagaglio  
 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento – Guide - 
Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende”  
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 20,00 
 
 

Quota calcolata per gruppi di minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 
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