VIESTE

LA PERLA DEL GARGANO
SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI

Villaggio PELLEGRINO PALACE 4*

8 giorni 7 notti

dal 4 /11 settembre 2022
Escursioni a Peschici - Navigazione della Costa del Gargano
Vieste by night – Baia la Molinella - Monte Sant’Angelo e la Foresta Umbra
1° Giorno: domenica 4 settembre CITTA’ DI PARTENZA – PUGLIA VIESTE “la perla del Gargano”
Incontro dei Sigg.ri partecipanti in luogo ed ore da stabilire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Vieste Lungo il percorso, sosta per il
pranzo libero. Arrivo presso il Villaggio 4 * Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio al mare sulla spiaggia privata della struttura.
Cena Benvenuto, serata di animazione e pernottamento.
2° Giorno: lunedì 5 settembre RELAX AL MARE DI VIESTE
Pensione completa. Giornata balneare nella spiaggia privata del villaggio.
3° Giorno: martedì 6 settembre LA NAVIGAZIONE DELLA COSTA LE GROTTE DEL GARGANO E VIESTE BY NIGHT
Pensione completa al villaggio. Navigazione di mezza giornata in battello lungo la costa sud del Gargano. Vedremo il lungomare della
Scialara per poi dirigerci lì, dove sorgono le grotte marine della città di Vieste. Durante l’escursione ammireremo i panorami dal mare e le
meravigliose grotte come quella delle Sirene della Viola e la baia delle Zagare con i rinomati faraglioni. Passeggiata serale con guida nel
centro di Vieste un classico da non perdere. Attraversare i colori offerti dalle numerose attività commerciali rinfrescarsi con un gelato
artigianale ai piedi del maestoso e scenografico Castello Svevo ascoltare le storie di battaglie che si sono avvicendate in questo scorcio di mare.
4° Giorno: mercoledì 7 settembre IL LIDO MOLINELLA
Pensione completa al villaggio Mattina relax balneare al mare. Nel pomeriggio escursione al Lido la Molinella riconoscibile anche da lontano
perché nelle vicinanze sorge un tradizionale trabocco antico strumento per la pesca ed è protetta ai lati da una fitta vegetazione.
5° Giorno: giovedì 8 settembre PESCHICI IL BORGO MEDIEVALE DEL GARGANO
Pensione completa al villaggio Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Peschici un suggestivo borgo di mare abbarbicato sulla roccia,
situato nel punto più a Nord del Gargano e dell’intera Puglia. Il centro storico di Peschici è custodito all’interno di mura medievali,
caratterizzato da stili architettonici differenti, case a cupola e tetti a spiovente, espressione di diversi periodi. Attraversata “Porta del Ponte”, in
memoria del ponte levatoio che chiudeva il paese ad ogni calar del sole per proteggerlo dai briganti tra negozi e laboratori artigiani arriveremo
ai piedi del Castello di Peschici. Per chi lo desidera ingresso facoltativo al piccolo museo degli strumenti di tortura. Pomeriggio relax al mare.
6° Giorno: venerdì 9 settembre MONTE S’ANGELO E LA FORESTA UMBRA
Pensione completa al villaggio. Mattina dedicata alla visita dell’antica ed incantevole Monte S. Angelo, famosa nel mondo come la città dei 2 siti
Unesco. Uno è l’antichissimo Santuario di S. Michele Arcangelo, l’altro la Foresta Umbra, cuore verde del Parco Nazionale del Gargano.
Pomeriggio relax balneare al mare.
7° Giorno: sabato 10 settembre RELAX AL MARE DI VIESTE
Pensione completa. Giornata balneare nella spiaggia privata.
8° Giorno: domenica 11 settembre PUGLIA - CITTA’ DI PARTENZA
Colazione in hotel ultima mattina relax sul mare. sistemazione dei bagagli sul bus pranzo dei saluti allo staff del villaggio e partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 690,00

SUPPL SINGOLA € 250,00 * QUOTA BAMBINI - RAGAZZI 3/ 14 ANNI € 330,00 14/18 ANNI € 370,00 IN 3-4 LETTO
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus, Sistemazione in camera al villaggio in trattamento di Pensione completa dalla cena del 1° giorno al

pranzo dell’ultimo giorno, con bevande ai pasti- 1/2 l di acqua minerale ai pasti - 1/4 l di vino della casa. Colazione, pranzo e cena servizio al
tavolo (scelta tra 3 primi e 3 secondi) e bevande analcoliche fuori dai pasti. – Animazione – Tessera Club – Servizio spiaggia 1 Ombrellone e 2
Lettini ogni Due persone – Navetta per il centro di Vieste ad orari prestabiliti – Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione Extra (Europ
Assistance) Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla “quota comprende” - assicurazione
annullamento (facoltativa, preventivo su richiesta)
Il Pellegrino Palace Hotel sorge sul lungomare di Vieste, a pochi passi dal celebre
monolite chiamato “Pizzomunno”, ed in una zona molto tranquilla, a solo 1 km dal centro di
Vieste.
Di fronte all’ingresso della struttura, sorge lo stabilimento balneare privato. Inoltre, il
Pellegrino Palace Hotel dispone di un campo da tennis/calcetto, due piscine, una per bimbi e
l’altra semi-olimpionica.
Tutti gli ambienti sono climatizzati ed il Wi-Fi è disponibile gratuitamente.
Le camere sono molto spaziose, decorate in stile mediterraneo e moderno e dotate di tutti i
comfort. SERVIZI OFFERTI:
Drink di benvenuto - festa dell'arrivederci - animazione soft per adulti e bambini - servizio
piscina - servizio spiaggia: 1 ombrellone + 1 sedia sdraio + 1 lettino - utilizzo del campo da
tennis/calcetto - wifi in camera - servizio navetta serale

Prima della prenotazione del viaggio prendere visione delle Condizioni genali di vendita pubblicate
sul sito alagoldentour.it
RICHIESTO ACCONTO DI € 190,00 SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA TEL AGENZIA 055 960480

