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TREKKING SUL GARGANO- SEZIONE SAT ROVERETO 

  DAL 22 AL 29 APRILE 2017 

8 giorni/7notti  

 

SABATO 22 APRILE 2017  / ROVERETO - VIESTE 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti in luogo da concordare e partenza con bus GT per il Gargano. Pranzo 

libero durante il percorso. Arrivo a Vieste, sistemazione in hotel ****: incontro con la guida 

naturalistica per la presentazione del trekking, cena e pernottamento. 

DOMENICA 23 APRILE 2017 / VIESTE-TREKKING  

Pensione completa in hotel. In mattinata Tempo a disposizione per assistere alle manifestazioni in 

programma per la festività del santo patrono di Vieste San Giorgio, protettore della città. Nel primo 

pomeriggio trasferimento da hotel alla località MERGOLI (territorio di Mattinata) (distanza km.25 / 

tempo di percorrenza in bus h 30 min)  

ITINERARIO TREKKING “BAIA DI VIGNANOTICA: UNO SCRIGNO RACCHIUSO IN BIANCHE 

FALESIE”  

L'itinerario si sviluppa lungo un percorso molto suggestivo dal punto di vista panoramico. Dalle alte e 

bianche falesie che a strapiombo finiscono in mare, volgendo lo sguardo a sud, si osservano Baia dei 

Mergoli e Baia delle Zagare con i suoi caratteristici faraglioni. In questo sito la vegetazione è dominata 

dall'onnipresente Pino d'Aleppo, Rosmarino, Lentisco, Cisto e dalle altre essenze tipiche della zona 

costiera. In alcuni tratti, molto spettacolari per il forte declivio verso il mare, la vegetazione forma un 

peculiare equilibrio tra la Macchia Mediterranea e le coltivazioni di Ulivo e Carrubo. Dopo tanta 

bellezza si raggiunge la Baia di Vignanotica, conosciuta anche come la Baia dei Gabbiani, dove in passato 

nidificava una nutrita colonia di Gabbiani Reali e Comuni.  

Grado di difficoltà: turistico 

Tempo di percorrenza: 1,30 minuti 

Dati sentiero: Lunghezza: 2,5 km  

Quote altimetriche. 168 m s.l.m. 



Ore 16,00 trasferimento da BAIA DI VIGNANOTICA a VIESTE in motobarca (*) (ITINERARIO VIA 

MARE CON VISITA ALLE GROTTE MARINE), arrivo a Vieste sul lungomare del Pizzomunno; possibilità 

di vedere la suggestiva corsa dei cavalli dal mare.  

*salvo condizioni meteo avverse 

LUNEDÌ 24 APRILE 2017 / TREKKING  

Mezza pensione in hotel. Partenza con il bus per il trasferimento sul luogo di partenza del trekking 

intera giornata (40 minuti di percorrenza).  Brunch in agriturismo durante il percorso. 

ITINERARIO TREKKING TORRE DI SAGRO-MASSERIA LA SAGRAZZA-PONTE (interesse del 

percorso: Storico, Naturalistico, per la presenza di querce centenarie e antiche masserie) L’itinerario 

parte sulla S.S. 89 al km 122,2 (circa 20 km da Vieste) in località Torre di Sagro. Si cammina 

inizialmente tra querce secolari ed antiche masserie, osservando gli antichi manufatti dell’uomo che 

abitavano un tempo in questi posti. Il percorso rimane sempre molto panoramico scendendo verso 

Vieste, con ampi scorci sul mare e paesaggi collinari. Passeremo davanti l’antica masseria Sgarrazza 

dove potremo osservare la lavorazione del caciocavallo podolico, presidio di slow food. 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, purtroppo andata perduta negli ultimi disastrosi incendi. In ogni caso gli alberi 

andati bruciati hanno lasciato lo spazio ad ampi panorami sulla costa e ad una incredibile fioritura di 

specie diverse della macchia mediterranea. Il sentiero termina in prossimità della costa a pochi 

chilometri della città di Vieste. 

Grado di difficoltà: Escursionistico [E] 

Tempo si percorrenza: 6 ore circa, soste comprese. 

Dati sentiero: Lunghezza: 14,400 km  

Quote altimetriche: da 600 m a 50 m s. l. m.  

MARTEDÌ 25 APRILE 2017 /ISOLE TREMITI  IN MOTOBARCA 

Trattamento di Pensione completa (pranzo con cestino fornito dal hotel). Intera giornata dedicata 

all’escursione in motonave alle Isole Tremiti con partenza da Vieste 

“ISOLE TREMITI: IL MITO DI DIOMEDE”  

Al largo del Gargano si trovano le isole Tremiti, definite per la loro incantevole ed incontaminata 

bellezza “le perle dell’Adriatico”. La storia delle isole è strettamente legata al mito di Diomede, uno dei 

celebri eroi Omerici che partecipò all’epica guerra di Troia. L’ eroe nel suo peregrinare nel mare 

Adriatico si fermò nella Daunia, dove fondò diversi centri, ma la sua vita ebbe fine nell’arcipelago delle 

Tremiti. La dea Venere trasformò i suoi compagni in uccelli: le Diomedee; uccelli, dalla grande apertura 

alare, che ogni primavera lasciano l’Africa Orientale per raggiungere l’Adriatico e nidificare sulle pareti 

a strapiombo della costa di queste isole. Il loro canto, particolarmente udibile nelle ore notturne, viene 

associato al lamento dei compagni di Diomede che piangono la perdita del loro eroe. Dal punto di vista 

artistico e storico San Nicola è la più importante delle isole Tremiti ed è stata abitata fin dalla 

preistoria). Qui ha sede il complesso abbaziale di Santa Maria a Mare (sec. XI). Questa abbazia 

cattolica, molto suggestiva nella imponente complessità della sua struttura architettonica, fu costruita 

dai Monaci Benedettini. Un meraviglioso mosaico tappezza il pavimento della navata centrale. L’ interno 

della Chiesa conserva l’impianto originale a pianta rettangolare con 3 navate. La statua lignea “S. Maria 

a Mare”, scolpita e dipinta interamente a mano, è molto suggestiva e rappresenta la Vergine con 



Bambino, dai volti con la pelle scura. Le isole Tremiti sono meta preferita di moltissimi turisti amanti 

della natura e della tranquillità. San Domino è in buona parte ricoperta da boschi di Pino d’Aleppo; per la 

fertilità e spontaneità di fiori d’ogni colore, era chiamata dai monaci Benedettini “Orto di paradiso”.  

PROGRAMMA:  

• Ore 08,30partenza dal porto di Vieste 

• Ore 10,30 sbarco Isola San Nicola  

• Ore 10,30 VISITA TURISTICA ISOLA SAN NICOLA (fortezza, Abbazia Santa Maria a mare, 

colonia penale, tomba di Diomede, necropoli), TREKKING FINO ALLA PUNTA DELL’ISOLA  

• Ore 14,00 giro in motobarca dell’intero arcipelago con visita alle grotte marine  

• Ore 16,15 partenza dalle Isole Tremiti  

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017 – TREKKING/MONTE SANT’ANGELO 

Mezza pensione in hotel. Ore 08,30 Trasferimento a Pulsano, nel territorio di Monte sant’Angelo 

(Tempo di percorrenza 2 ore circa); pranzo in ristorante a Monte sant’Angelo 

ITINERARIO: EREMI DI PULSANO-MONTE SANT’ANGELO (Interesse del Percorso: 
Paesaggistico, 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)  

Il sentiero parte dalla Abbazia di Santa Maria di Pulsano e scende lungo un percorso con fondo in 

pietrisco e in roccia nella Valle Campanile dove sono presenti numero Eremi scavati nella roccia, 

proseguendo a mezza costa* lungo il sentiero si sale allo spettacolare Eremo del Mulino, lungo la 

scalinata scavata nella roccia, si scende nel Vallone di Pulsano per terminare dopo aver risalito il vallone  

all’Abbazia.  

*Il sentiero nel tratto tra la Valle Campanile e la scalinata che porta all’eremo del Mulino presenta dei 

tratti esposti. 

Grado di difficoltà: Mediamente impegnativo [E/EE] 

Tempo si percorrenza: 3 ore circa, soste comprese. 

Dati sentiero: Lunghezza: 12 km  

Quote altimetriche: min.52 m s.l.m. max. 608 m s.l.m. 

 

Nel pomeriggio visita del borgo di Monte Sant’Angelo, il Santuario Grotta di san Michele e l’antico 

castello. Rientro a Vieste 

GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 – TREKKING  

Trattamento di pensione completa (cestino fornito dal hotel); Ore 08,30 Trasferimento a 

MANDRIONE (territorio di Vieste) (distanza km.12 / tempo di percorrenza in bus h 0,20)  

ITINERARIO TREKKING “IL GARGANO PREISTORICO, LA COSTA DEI TRABUCCHI E DELLE 

TORRI DI AVVISTAMENTO”  

Itinerario che attraverso incantevoli paesaggi naturali, testimonianze archeologiche e preistoriche, 

boschi misti a Pino d’Aleppo e Macchia Mediterranea si snoda sulla linea di confine tra Vieste e 

Peschici. Il riparo sottoroccia di Sfinalicchio risale alla fine del Paleolitico superiore (tra 12.000 e 



11.000 anni fa) e reca incisioni singole e composizioni. Sulle pareti si distinguono figurazioni lineari 

formate da segni verticali e paralleli e da composizioni più complesse e particolari. Il tutto costituisce 

un’articolata espressione di graffiti riconosciuti come la migliore arte parietale attualmente conosciuta 

in Puglia. Ripreso il cammino si giunge alla Necropoli di Coppo dei Fossi, di età Dauna (VI-VII sec. a.C.). 

E’ un nucleo di quattro tombe incavate nella roccia. Dalla sommità di Coppo dei Fossi si ammira tutto il 

paesaggio circostante, in uno scenario incantevole di boschi a Macchia Mediterranea e Pino d’ Aleppo. 

L’itinerario lungo la “COSTA dei TRABUCCHI” mira alla valorizzazione di alcuni elementi tipici 

dell'affascinante costa Garganica: i Trabucchi, le Torri di avvistamento, i costoni rocciosi, le grotte 

marine e le baie, la vegetazione ricca di Macchia Mediterranea, integrata da Euforbie e Pini d' Aleppo. 

Per decisione del Vicerè di Napoli, don Pietro di Toledo, lungo le coste dell’Italia Meridionale, a difesa 

del territorio, furono edificate una serie di piccole fortificazioni e torri di avvistamento. I siti venivano 

individuati in base al frastagliamento della linea di costa, alla distanza tra le torri, alla reciproca 

visibilità ed alla possibilità di comunicazione: a vista, acusticamente o con messaggeri a cavallo. La 

presenza di un tale sistema diventava utile soprattutto per prevenire e contrastare le scorribande dei 

Saraceni. Nel tratto di costa, molto frastagliato, compreso tra Peschici e Vieste a causa della limitata 

visibilità le torri si infittiscono ed abbiamo Torre di Sfinale, Torre del Porticello. Questo tratto di 

costa è caratterizzato anche dalla presenza dei TRABUCCHI, poderose macchine da pesca protese sul 

mare. Secondo alcuni storici locali si pensa che l'origine di questi antichi strumenti di lavoro risalirebbe 

al tempo dei Fenici. Questo importante sistema di pesca, ancora in uso sul nostro territorio, venne 

realizzato in zone dove il mare presentava una profondità di almeno cinque metri, un fondale sabbioso, 

orientato in direzione sud-est o nord-ovest ed in corrispondenza della confluenza di correnti marine, 

zone notoriamente ricche di pesci. Grazie all' impegno dell’“Associazione Trabucchi del Gargano” e del 

Parco Nazionale del Gargano ai Trabucchi è stato riconosciuto lo status di “tesori e beni dell'area 

costiera”. In alcuni tratti dell’itinerario le verdi praterie prospicienti la costa sembrano rievocare le 

medesime distese Irlandesi.  

Grado di difficoltà: T/E (turistico- escursionistico) 

Tempo di percorrenza totale: 7 ore e trenta. 
Dati sentiero: Lunghezza: 18 km  

Quote altimetriche: min. 0 m s.l.m. max. 258 m s.l.m. 

VENERDÌ 28 APRILE 2017 – TREKKING  

Mezza pensione in hotel Ore 08,30 Trasferimento a Vergone del Lupo (km 23 su SS 89 Vieste – 

Mattinata – 40 minuti di percorrenza); pranzo in agriturismo 

ITINERARIO TREKKING: COPPA FUSILLO; MONTE SACRO; CUTINO DELLA TAGLIATA 

(Interesse del Percorso: Storico, Naturalistico, archeologico) 

Grado di difficoltà: Escursionistico [E] 

Tempo si percorrenza: 7 ore circa, soste comprese. 

Dati sentiero: Lunghezza:14,00 km  

Quote altimetriche: da 700 m a 852 m s. l. m.  

 

L’itinerario parte sulla S.S. 89 (strada interna Vieste – Mattinata) al km 125,5 (circa 23 km da Vieste) 

in località Vergone del Lupo. Si comincia a camminare leggermente in salita attraverso una cerreta, 

ripercorrendo il sentiero dei pellegrini di San Michele che ogni anno si recano da Vieste a Monte 

sant’Angelo in pellegrinaggio nel giorno della festività. Arrivati nei pressi della masseria Fusillo, si 

scende nella valle dei sammichelari, attraverso una galleria di alberi a basso fusto. Appena giunti nella 

Piana di san Martino, ci appare imponente il Monte Sacro, dove saliremo per una visita a dei ruderi di un’ 



antica abbazia benedettina, dedicata alla santissima Trinità. Rimarremo affascinati dal paesaggio 

davvero suggestivo, ricco di storia e di mistero. Discendiamo quindi sull’altro versante del Monte, 

passando attraverso il Cutino della Tagliata, preziosa riserva d’acqua per tutti gli animali che 

frequentano questo promontorio. Di lì ma breve raggiungeremo la S.S. 89 (strada interna Vieste – 

Mattinata), dove ci attende il bus per rientrare a Vieste. Nota: il bus accompagna il gruppo fino a 
Vergone del Lupo ed attende l’arrivo del gruppo nel pomeriggio.  

SABATO 29 APRILE 2017 – VIESTE/ROVERETO 

Dopo la colazione partenza per il rientro con soste durante il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio 

FINE DEI NS SERVIZI 

 

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  (no riduzione 3 letto) 

Assicurazione annullamento da chiedere al momento dell’iscrizione 

Riduzione per min 35 pax paganti   euro25 – Riduzione per min 40 pax paganti euro 40 dalla quota principale 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus al seguito per tutta la durata del viaggio, autista e pedaggi autostradali a ns carico, Sistemazione in 

Hotel 4 stelle  ( Vieste)  in camere doppie con servizi privati  -  Trattamento di mezza pensione in 

hotel-  Acqua e Vino ai pasti  -  - Escursioni come da programma con guida turistica/naturalistica  - 1 

escursione in motobarca alla Tremiti, 1 escursione barca alle grotte, i seguenti pasti extra: 1 brunch in 

agriturismo, 1 pranzo in agriturismo, 1 pranzo in hotel, 2 cestini da viaggio forniti dal hotel, 1 pranzo in 

rist. a Monte Sant’Angelo, Assicurazione Mondial Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici; mance, escursioni facoltative, eventuali tasse 

di soggiorno, tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”, costi di natura personale  

Forte Hotel ****: situato fronte mare  a 250mt dal centro e centro storico della bellissima cittadina di 

Vieste, include nel prezzo: uso piscina con solarium; sevizio spiaggia attrezzata (bar, gioco fitness, 

animazione, mini club, campo beach volley, calcetto, ping-pong ecc.): offre n. 1 ombrellone con n. 2 

lettini a camera ; posto auto in parcheggio riservato e video sorvegliato ; possibilità noleggio bici, 

quotidiani a disposizione nella hall; Internet- Point ; wireless in tutte le camere e spazi comuni, sala tv; 

sala congressi, ristorante panoramico Tutte le camere sono dotate di area condizionata, asciugacapelli, 

wi-fi,bagno in camera, cassaforte, frigo bar,tv, radio, balcone attrezzato ecc. 
DISTANZA DAL MARE: 80MT (FRONTE MARE) 

La ristorazione  viene effettuata presso la splendida sala ristorante vista mare situata all’attico del 

Forte Hotel e comprende: prima colazione a buffet; buffet di insalate e contorni, scelta tra due  primi 

piatti e due secondi piatti, frutta di stagione, varietà di dessert, il tutto servito a tavola. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI  



Pagamento 

- 20% al momento dell’iscrizione 

- Saldo 30 gg prima della partenza 

 

Assicurazione annullamento  

- deve essere sottoscritta da entrambi gli occupanti la camera 

- costo 4% costo viaggio (€ 27,20 a partecipante camera doppia; € 32 singola) 

 

Le penali di annullamento sono le seguenti: 

10% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

25% dell’intero importo per annullamenti da 29 fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

50% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

75% dell’intero importo per annullamenti da 10 fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza 

100% dell’intero importo a partire dal quarto giorno lavorativo prima della partenza 


