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TREKKING SUL GARGANO- GRUPPO SAT ROVERETO 

  DAL 22 AL 29 APRILE 2017 

8 giorni/7notti  

Punto di partenza per andare a conoscere il promontorio del Gargano dal 22 al 29 

aprile sarà Vieste, cittadina di antichissima storia, dai vicoli stretti e casette bianche 

a strapiombo sul mare.  Vieste sarà la base di partenza per scoprire la bellezza della 

selvaggia terra Garganica, il paradiso naturale delle Isole Tremiti, gli antichi sentieri 

di pellegrinaggio verso Monte Sant’Angelo, le antiche tradizioni musicali e culinarie, la 

bellezza della sua incredibile costa, la sua storia fatta di cattedrali, di castelli, di 

trabucchi, di Torri costiere, di meravigliose grotte marine. Il Gargano un territorio 

vario e ricco e biodiversità, paesaggi di incommensurabile bellezza, foreste dove si 

possono apprezzare alberi secolari, coste basse e sabbiose nel tratto settentrionale 

che diventano via via scoscese con alte falesie calcaree che si aprono in calette di 

sabbia finissima.  

Mete delle nostre escursioni: 

La Baia di Vignanotica: un percorso molto suggestivo da un punto di vista panoramico; 

dalle alte e bianche falesie che a strapiombo finiscono in mare, volgendo lo sguardo 

verso la Baia dei Mergoli e la Baia delle Zangare si possono osservare i suoi 

caratteristici faraglioni. 

Torre di Sagro - Ponte: una camminata tra querce secolari ed antiche masserie, 

osservando gli antichi manufatti dell’uomo che abitavano un tempo in questi posti, con 

ampi scorci sul mare e paesaggi collinari. Dal bosco di leccio e roverelle si passa a zone 

coltivate ad olivo fino ad arrivare a quel che resta dell’antica pineta in prossimità di 

Vieste. 

Le isole Tremiti: definite per la loro incontaminata bellezza “le perle dell’Adriatico”. 

Le isole Tremiti sono un arcipelago costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, 

Cretaccio, Caprara e Pianosa. In questo piccolo angolo di paradiso sono racchiusi 

millenni di storia tanto che le isole Tremiti, appaiono come un grande museo a cielo 

aperto.  



Eremi Di Pulsano - Monte Sant’angelo: un percorso interessante per la bellezza del 

paesaggio all’interno del Vallone e storico per la presenza dei numerosi Eremi e della 

stessa Abbazia di Santa Maria di Pulsano e chiesa di san Michele .  

La costa dei Trabucchi: sulla linea di confine tra Vieste e Peschici si snoda il 

percorso che ci farà conoscere il Gargano preistorico, con i trabucchi, poderose 

macchine da pesca protese sul mare, e le Torri di avvistamento, piccole fortificazioni 

e torri a difesa del territorio. 

Coppa Fusillo; Monte Sacro; Cutino Della Tagliata ripercorrendo il sentiero dei 

pellegrini di San Michele si arriverà nei pressi della masseria Fusillo attraverso una 

galleria di alberi a basso fusto. Giunti nella Piana di san Martino, ci apparirà imponente 

il Monte Sacro, dove saliremo per una visita a dei ruderi di un’antica abbazia 

benedettina. Sull’altro versante del Monte si passerà poi attraverso il Cutino della 

Tagliata, preziosa riserva d’acqua del promontorio.  

 

Il programma completo si può visionare o ritirare in sede SAT a Rovereto – Corso 

Rosmini 53 

Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare: 

Sezione SAT Rovereto 0464-423855 (lun-merc-ven 18.00-19.00)  

info@satrovereto.it 

Serena GAZZI  serena.gazzi@hotmail.com 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 31 gennaio 2017 o raggiungimento numero max iscritti 

 

Costo di partecipazione in camera doppia (minimo 30 pax paganti) euro 680,00 per soci in 

regola con il tesseramento 2017 

Supplemento singola su richiesta/ se disponibile euro 120,00  

Assicurazione annullamento da richiedere al momento dell’iscrizione 


