
 
GARGANO E ISOLE TREMITI 

13/14 maggio 

24/25 giugno 

15/16 luglio 

26/27 agosto 

2 giorni /1 notte in bus GT 
 

1° giorno 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in bus per Rodi Garganico, un borgo di antiche tradizioni 

marinare a ridosso del mare Adriatico che sorge su un’alta e salmastra rupe incastonata in una 

lussureggiante vegetazione di oliveti e agrumeti pranzo libero proseguimento per Vieste. E’ la città 

più orientale del promontorio del Gargano, delimitata da due lunghe spiagge sabbiose, ed è meta 

ambita dei turisti provenienti da tutte le parti d’Europa. Nella parte piana della penisoletta si estende 

il quartiere ottocentesco e moderno, mentre sul dosso roccioso è arroccato il pittoresco centro 

storico, tipico del periodo medievale, caratterizzato da strade strette e non allineate, le cui abitazioni 

con le tipiche scalinate esterne (mignali) sono unite di tanto in tanto da esili archi di contrafforte. 

Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Termoli. All’arrivo imbarco sulla nave e 

passaggio 

marittimo per le Isole Tremiti. Intera giornata dedicata al relax in spiaggia. Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio imbarco sulla nave per il rientro a Termoli e proseguimento in bus per il viaggio di 

rientro. 

 

Quota di partecipazione    €.  225.00 

Supplemento camera singola   €.   30.00 

Quota iscrizione inclusa asscicurazione €.         20.00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman GT ed escursioni 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

(in alcune date sarà a San Giovanni Rotondo) 

      Trattamento di mezza pensione 

      Passaggio marittimo Termoli/Isole Tremiti A/R 

      Assistenza di personale dell’agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  Spese per bevande ai pasti 

Ingressi a musei, monumenti o altro a pagamento 

Extra e facoltativi in genere e quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”  

Tassa di soggiorno 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 
 

 


