
   

 
LA CITTA’ BIANCA DEL GARGANO E IL PARADISO DELLE TREMITI 

Dal 1° al 3 Giugno: Foresta Umbra (Monte Sant’ Angelo) - Isole Tremiti 

 

 

Partenza in pullman da Roma: Piazzale Partigiani ore 06.30 - Da Piazza Don Bosco ore 07.10 
 

Sabato 1 Giugno: Foresta Umbra/ Rodi Garganico 
● Mattina partenza in pullman e arrivo in Hotel. Consegna delle camere e Pranzo. 
● Pomeriggio visita guidata a Rodi Garganico, uno dei principali luoghi turistici della Puglia, più volte premiato                

come Bandiera Blu.  
● Al termine delle attivita’ rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 2 Giugno: Isole Tremiti 
● Mattina colazione in Hotel e partenza dal porto di Rodi verso le Isole Tremiti con motoscafo. Un’emozionante                 

escursione fra bellezze naturali e mare cristallino: il giro del Priplo di San Domino (Grotta delle Viole, Grotta del                   
bue marino, Grotta delle Rondinelle) e le Grotte di San Nicola dove si entrerà dentro con la barca. 

● Pranzo libero. 
● Succesivamente giro in barca privata alle calette nascoste (cala dei Benedettini, cala degli inglesi, cala di                

Tramontana, cala Tamariello), alle punte più belle (Punta del Vapore, Punta del Coccodrillo, Punta del Diamante)                
con la possibilità di fare il bagno nel Parco marino di Caprara dove è immersa la statua di Padre Pio. 

● Al termine delle attività rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedi 3 Giugno: 
● Mattina colazione e partenza per la Foresta Umbra, visita guidata. Cuore del Parco Nazionale del Gargano, di                 

cui fa parte il comune di Monte Sant’ Angelo. Il Parco Nazionale del Gargano è uno dei luoghi piu belli d'Italia,                     
foresta millenaria che ha conservato quasi integralmente il suo manto vegetativo. Insieme alla nostra guida               
passeggeremo attraverso questo paradiso naturale alla scoperta del suo fascino più incontaminato!  

● Pranzo in struttura. Pomeriggio partenza per Roma, rientro previsto in serata. 
 
 

La quota comprande: viaggio in pullman, soggiorno in Hotel, trattamento di pensione completa, visita guidata a Rodi 
Garganico, visita guidata alla Foresta Umbra, auricolari wifi, accompagnatore Cta Tuscolana.  
La quota non comprende: tassa di soggiorno locale, mance € 4 (da saldare al momento della prenotazione), un 
pranzo libero, ingresso a musei, scavi e chiese che necessitano il biglietto d’ingresso, escursione facoltativa, bevande e 
pasti non specificati, tutto quanto non indicato nella "quota comprende", tessera Associativa 2019 nominativa €16 
(valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti. Supplemento camera singola: € 20 a notte 

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 

dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 

 


