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DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023

CAPODANNO D’AUTORE
NEL GARGANO
Tutto bianco sotto il cielo azzurro, piantato come uno sperone nello stivale italiano, il GARGANO
costituisce una delle zone più affascinanti d'Italia. L'attuale promontorio era un tempo un'isola oggi
invece è coperto di boschi, pascoli e paesi pittoreschi portatori di una storia antica. I borghi Garganici
conservano un fascino d'altri tempi, dai borghi costieri di PESCHICI, VIESTE e MATTINATA a quelli
montani come MONTE S.ANGELO. Concludiamo a LANCIANO, in Abruzzo.
30 DICEMBRE – PESCHICI tra mare cristallino e verdi pinete
Partenza di primo mattino da Lugo (Penny Market), Imola, Autostazione, pensilina 1, Castel S.Pietro (Bar Arlecchino),
in pullman Gran Turismo in direzione PUGLIA. Pranzo in ristorante e proseguimento per PESCHICI, dove ci fermiamo
per visitare l'antico borgo arrampicato su una rupe a picco sul mare. Il centro storico è un intreccio di vicoletti sui quali si
affacciano antiche costruzioni; molte sono coperte a cupola (lamie) e tinte di calce bianchissima. Ad ogni angolo si
aprono scorci sulla baia sottostante di singolare bellezza.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel ubicato in centro a Vieste. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
31 DICEMBRE –MONTE S. ANGELO Patrimonio dell'Umanità UNESCO e MATTINATA
Prima colazione in hotel e partenza per un'escursione dell'intera giornata con pullman e guida in Gargano.
Attraversando la Foresta Umbra raggiungiamo in mattinata MONTE S. ANGELO, per visitare l'antichissimo Santuario
di San Michele Arcangelo, noto in tutto il mondo cristiano e meta medievale di pellegrinaggi provenienti da tutta Europa.
Il santuario rappresenta una delle maggiori testimonianze dell'antica cultura longobarda in Italia e dal 2011 è inserito
nell'elenco dei siti patrimonio dell'Umanità UNESCO. Intorno al Santuario, tra vicoli candidi si apre il suggestivo Rione
Junno, dalla caratteristica schiera di case bianche dal tetto spiovente e porte centinate e ove si percepisce l'anima
medievale. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si rientra a Vieste percorrendo la strada litoranea e passando da
MATTINATA. Abbarbicata all'incrocio di due colline, Castelluccio e Coppa della Madonna, è una delle località più
suggestive del Gargano, con splendidi gradoni coltivati a ulivi, mandorli e fichi d'India che si protendono verso il mare
cristallino. Arrivo in hotel in tempo utile per i preparativi per la notte più lunga dell'anno, S. Silvestro.
Cena di Gala con intrattenimento musicale in hotel. Pernottamento.
01 GENNAIO – VIESTE la perla del Gargano
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo in ristorante e incontro con una guida per visitare il centro storico di
VIESTE. Il borgo medioevale sorge compatto su un roccione dominante il mare ed ha mantenuto quasi intatti i caratteri
originari, con viuzze irregolari, piazzette/belvedere (aperte alla vista del mare), le case a schiera segnate nel prospetto
da piccoli ballatoi/balconcocini (mignali) e unite in corrispondenza delle stradine da piccole e caratteristiche arcate.
All'interno delle antiche mura cittadine il tessuto architettonico diventa fittissimo e segnato da un dedalo di viuzze in
parte gradinate. I palazzi, le chiese, le case appaiono compatti e massicci, quasi a sembrare un'unica costruzione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 GENNAIO – LANCIANO il paese della “squilla”
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman lungo la litoranea percorrendo la Costa dei Trabocchi. Sosta in un antico
frantoio per la degustazione di olio delle colline Frentane e altri prodotti tipici, con possibilità di acquisti. Proseguimento
per LANCIANO città d'arte, del Miracolo e delle Fiere. Il centro storico conserva un aspetto tipicamente medioevale,
dove si ammirano numerosi monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa
di S. Agostino. All'interno della Chiesa di S. Francesco, vedremo il Miracolo Eucaristico. Al termine delle visite pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Imola con arrivo previsto in serata.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a VIESTE
- Trattamento di mezza pensione in hotel (cena,
pernottamento e prima colazione) con bevande
incluse, acqua e vino;
- Cena di Gala di fine anno in hotel con intrattenimento
musicale e bevande incluse;
- 4 pranzi in ristorante con bevande incluse acqua e
vino;
- Guida locale a disposizione per tutte le visite;
- Assistenza ANCESCAO/RTCI per tutto il tour;
- Assicurazione Global Allianz Assistance 24h su 24h
medico non stop.
NON COMPRENDE: quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”; bevande non menzionate ed extra
di carattere personale.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO, MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

Tassa di soggiorno da pagare in loco.

IL PALACE HOTEL VIESTE, 4 stelle è nel centro di Vieste. Residenza storica in stile
Liberty, è stata recentemente ristrutturata e la caratterizza l'accoglienza e il calore del
mondo pugliese. La mattina vi attende una colazione abbondante; la cena è ricca di
prodotti genuini del territorio; per il dopo cena c'è il lounge bar per un drink a luci
soffuse e musica rilassante. Le camere arredate con cura, sono dotate di tutti i
comfort, insonorizzate, con comodissimi letti, cassaforte, frigobar, Tv Lcd, Wi-Fi
libero. CENA DI GALA DI SAN SILVESTRO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE

CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL
30 novembre 2022

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

