
 
    

 PASQUA IN GARGANO  

E LE ISOLE TREMITI 

 
6-10 aprile 2023 

 
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Vasto, Isole Tremiti, Vieste, Peschici, Monte S. Angelo, Termoli, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 5 giorni/4 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle  
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 795 

        BASE 20 PERSONE € 860  
Supplemento camera singola    € 100 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):   € 50 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  
 
 
  

 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti 
a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 



 

                IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 
1° GIORNO: TRENTO - VASTO   
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 
Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo. 
Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di 
Rovereto sud.      
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Partenza per Vasto. Pranzo libero in corso di viaggio. Sistemazione in hotel a Vasto o dintorni, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: ISOLE TREMITI 
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento al porto e partenza da Termoli in traghetto per le Isole 
Tremiti dopo una traversata di circa 1h15. Giro in barca con visita guidata delle grotte: la Grotta delle Rondinelle, 
la Grotta del Bue Marino, la Grotta delle Viole. Breve sosta nel parco marino per ammirare la statua di Padre Pio. 
Successivamente sbarco sull’Isola di San Nicola per ammirare le meraviglie dell’isola: il Santuario di Santa Maria a 
mare, il Castello dei Badali, il Torrione Angioino, il Torrione del Cavaliere del Crocifisso e la Cisterna della Loggia della 
Meridiana. Trasferimento quindi con barca locale, della durata di 5 minuti, alla volta dell’Isola di San Domino. 
Indubbiamente la più ricca dal punto di vista naturalistico: l’isola è infatti coperta per gran parte da una fitta vegetazione. 
Caratteristica è la grande pineta di pini di Aleppo, che degrada man mano fino alla scogliera, a strapiombo sul mare. 
San Domino offre ai bagnanti una sola spiaggia sabbiosa, Cala delle Arene, e diverse calette rocciose. Passeggiando 
sull’isola vi capiterà di imbattervi nelle diomedee, degli uccelli marini dal verso singolare da cui le isole Diomedee o Isole 
di Diomede, eroe omerico che secondo la leggenda vi trovò sepoltura. Pranzo a base di pesce, con specialità tipiche. 
Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio. Proseguimento per Rodi Garganico o dintorni, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: TOUR DEL GARGANO 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza con la guida per l’intera giornata dedicata alla visita dei borghi 
Garganici. Ci concentreremo per lo più sui borghi costieri di Vieste e Peschici. Sullo sperone d’Italia sorge Vieste, un 
delizioso borgo costiero dal sapore medioevale. Il suo centro storico, comunemente chiamato “Vieste Vecchia” cela 
scorci meravigliosi da non perdere. Il borgo antico conserva i tratti originari medioevali e un dedalo di stradine vi 
condurrà a panorami incredibili. Partendo dall’arco dell’antica “Porta Ad Alt” arriverete alla Cattedrale di S. Maria Assunta 
in Cielo (ingresso attualmente gratuito). Questa Basilica risalente all’XI secolo si trova nella zona alta di Vieste a pochi 
passi dal castello svevo. Essa rappresenta una delle chiese più antiche di stile romantico della Puglia. La chiesa ha subito 
tante modifiche nei secoli a causa di saccheggi e terremoti che ne hanno cambiato le sue sembianze originarie. Nella 
chiesa è custodita la statua della Madonna di Santa Maria di Merino (pregevole scultura in legno XVI sec.) che la 
tradizione dice essere rinvenuta da alcuni marinai sulla spiaggia di Vieste. A dominare la città è il Castello Svevo che 
sorge al margine del centro storico su una rupe a strapiombo sul mare. Oggi essendo zona militare non è possibile 
visitarlo. In qualunque caso, la visita da questo punto panoramico è semplicemente spettacolare. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguiremo per Peschici, noto borgo balneare il cui territorio fa parte del Parco Nazionale del Gargano. 
Abitazioni bianche e profumo di mare rendono Peschici uno dei borghi più suggestivi di Puglia. La principale fonte 
turistica di Peschici è l’attività legata al mare e alle sue meravigliose spiagge. A Peschici si staglia il Castello Normanno 
(ingresso attualmente gratuito, in caso di eventi particolari potrebbe essere previsto un biglietto d’ingresso) che risale 
tra il X e il XI secolo. Costruito per far fronte alle incursioni dei saraceni e dei pirati, è noto anche come Rocca Imperiale. 
Passeggiando tra le maestose mura è possibile sostare sulla meravigliosa terrazza, nei pressi dell’uscita, dove godere di 
un panorama mozzafiato, che permette di scorgere il profilo incantevole delle Isole Tremiti e una porzione della costa 
garganica. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO: TRABOCCO - MONTE S. ANGELO 
Mezza pensione + degustazione in un Trabocco. Dopo la prima colazione in hotel, partenza con la guida alla volta 
di un Trabocco. Come guardiani silenziosi dell’Adriatico i trabocchi costellano il litorale di Abruzzo, Molise e Puglia. 
Sono tipiche macchine da pesca che raccontano storie familiari vissute su queste palafitte di mare. Avremo modo di 
ammirarne una e partecipare a una degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio visita di Monte S. Angelo, il 
più elevato centro del Gargano, in mirabile posizione panoramica sopra uno sperone meridionale del promontorio, 
celebre per il santuario di S. Michele, meta da secoli di devoti pellegrinaggi. L’origine del santuario risale al secolo V ed 
è dovuta, secondo la tradizione, al vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano (490) al quale l’arcangelo S. Michele rivelò in 
sogno una grotta del monte scelta per esservi onorato. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 



 
 
 
 
 
 
5° GIORNO: TERMOLI - TRENTO 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Termoli. Visita guidata di due ore della città che si affaccia sul Mar 
Adriatico che risulta la città più popolosa subito dopo Campobasso. Il cuore storico della città è situato su un promontorio 
a strapiombo sul mare, circondato da mura difensive e torrette di avvistamento per proteggerla in caso di attacchi 
provenienti dal mare. Passeggiando per i vicoli all’interno del bellissimo e coloratissimo Borgo Antico, costituito da una 
miriade di vie e viuzze che si intrecciano a scacchiera l’una con l’altra, ci si imbatte nell’imponente Castello Svevo e nella 
Piazza del Duomo, una perla di architettura. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. Pranzo e cena 
libera. Termine dei servizi. 
 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle a Vasto o dintorni e a Rodi Garganico o dintorni; 
- Trattamento di mezza pensione incluso bevande nella misura di 1/4 vino e 1/2 acqua; 
- Escursione in giornata intera alle Isole Tremiti con passaggio marittimo da Termoli per le isole a/r; 
- Visite guidate come da programma: 1 giornata intera alle isole Tremiti, 1 giornata intera tour del Gargano, 1 
giornata intera visita ad un Trabocco e Monte S. Angelo, 2 ore a Termoli; 
- Pranzo a base di pesce alle Isole Tremiti, bevande incluse; 
- Pranzo a base di pesce in corso di escursione il terzo giorno, bevande incluse; 
- Visita di un Trabocco con degustazione; 
- Auricolari per le visite guidate; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 

 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità       

 
 
 
           



 
        MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 270. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           


