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17-20 MAGGIO 2018

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE

PUGLIA
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
“LO SPERONE VERDE D'ITALIA”
Il fascino del Gargano sta nella ricchezza di paesaggi diversi, la varietà di ambienti, una natura superba e incontaminata. Borghi pittoreschi che racchiudono arte, storia e tradizioni. Mare azzurro, candide spiagge e un litorale fantastico ricco di grotte e un susseguirsi di scorci suggestivi tre i più belli del
Mediterraneo. Quattro giorni intensi alla scoperta dei luoghi più interessanti
del Gargano, alternando percorsi lungo la costa e immersi nella rigogliosa Foresta Umbra.
PROGRAMMA
Giovedì 17 Maggio
Partenza con pullman GT da Viareggio Loc. De Sortis ore 2,00 - Da Camaiore,
parcheggio della Badia ore 2,20. Arrivo in mattinata a Rodi Garganico, sistemazione in hotel, pranzo.
Nel pomeriggio visita del centro storico, con bellissimi edifici e un paesaggio
costiero incantevole. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 18 Maggio
“La costa dei Trabucchi e delle Torri di avvistamento”
Magnifico itinerario costiero, immerso nella macchia mediterranea, costeggiando baie, picchi rocciosi e ammirando i trabucchi, poderose macchine da
pesca protese sul mare. Nel pomeriggio visita turistica di Peschici, rientro a
Rodi Garganico, cena e pernottamento.
BAIA SFINALICCHIO (VIESTE) - PUNTA SAN NICOLA (PESCHICI).
Ore di cammino: 4,00 - Km. 10 - Difficoltà T/E
Sabato 19 maggio
Trekking nella Foresta Umbra
Foresta tra le più estese formazioni di latifoglie d'Italia, ed una delle più grandi
d'Europa. Verso le quote più alte conserva una delle più belle faggete italiane.
In pullman alla Caserma Forestale Sfilzi
Splendido itinerario ad anello nel cuore della Foresta Umbra.
Ore di cammino: 5,00 - Dislivello in salita e discesa: m. 250 - Difficoltà: T/E.
Nel pomeriggio rientro a Rodi Garganico, cena e pernottamento.

Domenica 20 Maggio
Tour in battello sulla Costa Garganica.
Partenza in battello ore 9,00 dal porto di Rodi Garganico. Visiteremo un complesso di 12 grotte marine una diversa dall'altra e uniche al mondo, bellissime
falesie e archi naturali.
Rientro ore 13,00 a Rodi Garganico. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 450,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman GT.
Tutti i trasferimenti in bus privato durante le escursioni.
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo del 17 maggio al pranzo del 20 maggio in hotel 3 stelle sup. I pranzi del 18-19 maggio
sono con cestino. Uso gratuito della piscina, sauna e bagno turco.
Tour in battello sulla Costa Garganica.
Servizio di guida ambientale nei giorni di escursione.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL 18 GENNAIO 2018
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 150,00
SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 2018
La prenotazione sarà valida solo ed esclusivamente
previo pagamento della quota
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI AI DIRETTORI DI GITA:
Ugo Nardelli tel. 339-8569662
Luana Paterni tel. 348-3340750

