SEZIONE DI CIVIDALE DEL FRIULI

TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Introduzione al viaggio: Caratterizzato da foreste costiere di pini e lecci e da coltivazioni di
mandorli, aranci e ulivi, il Parco Nazionale del Gargano in ogni stagione offre squarci della natura
incantevoli, dalla costa bassa e sabbiosa nel tratto settentrionale fino alle alte falesie calcare, che
si aprono in calette incantevoli. L'interno è in gran parte coperto dalla vegetazione della Foresta
Umbra ricca di faggi e pini, che ne costituiscono il cuore.
Il Gargano è un territorio vario e ricco di biodiversità, paesaggi di incommensurabile bellezza,
Santuari devozionali localizzati lungo l’antica Via Francigena del Sud, foreste dove si possono
apprezzare alberi secolari, spiagge accoglienti, cibo genuino, cucina del territorio legata alla
tradizione della civiltà contadina. Il modo migliore per scoprire il Gargano (ed il suo Parco
Nazionale) è il Trekking. Circa 160 milioni di anni fa quello che oggi costituisce,
geomorfologicamente, lo “Sperone d’ Italia” era un’isola, che nel tempo si è saldata allo “Stivale”
conservando, inalterata, la sua diversità biologica. Oggi, il risultato di questa millenaria evoluzione,
si manifesta principalmente nella presenza della maestosa “Foresta Umbra”, una faggeta secolare.

MEZZO DI TRASPORTO: 6 GIORNI/ 5 NOTTI IN BUS GT
DATE DI EFFETTUAZIONE: DAL 27 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2019
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: HOTEL OASI CLUB (CATEGORIA 4 STELLE)
DESCRIZIONE: L’hotel Oasi Club è situato a 200 metri dal mare e ad un km dal centro di Vieste
Nel Parco Nazionale del Gargano ad 1 km dal faraglione di Pizzomunno la cui immagine è
divenuto simbolo del Gargano. L’albergo è composto da diversi edifici dove sono ubicate circa 117
unità abitative circondate da un giardino dalla tipica vegetazione Mediterranea. Ristorazione: piatti
della cucina regionale e nazionale. Prima colazione continentale a buffet, scelta tra 3 primi e 3
secondi con dessert serviti al tavolo, buffet di contorni. Possibilità di menu’ per celiaci e per altre
intolleranze alimentari con prodotti forniti senza supplemento da segnalare all’atto della
prenotazione. Sistemazioni: Oasi Club hotel offre camere doppie, triple e quadruple. Tutte le
sistemazioni sono dotate di telefono, Tv, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
Attrezzature e servizi: dispone di un’attrezzatissima piscina con vasca idromassaggio, e
animazione, navetta da/per il centro di Vieste ad orari prestabiliti, bici in orari prestabiliti fino ad
esaurimento, wi-fi disponibile in tutta la struttura, ampio parcheggio auto ombreggiato e recintato.
Distanza dal mare: L’hotel è situato a 200 metri dalla spiaggia di sabbia (servizi spiaggia inclusi –
un ombrellone+2 lettini a camera a 400 mt dall’hotel). Piscina con idromassaggio.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO (LUNEDI’ 27/5) : ARRIVO SUL GARGANO – SERVIZIO DI II° AUTISTA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nel luogo/orario convenuto e partenza in bus GT (DA CIVIDALE
DEL FRIULI FFSS NUOVA H5:30/6:00) in direzione del Gargano. Pranzo libero lungo il tragitto. In
serata arrivo a Vieste, sistemazione in hotel (HOTEL/VILLAGGIO 4 STELLE); cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO (MARTEDI’ 28/5): TREKKING NELLA FORESTA UMBRA
Dopo la prima colazione trasferimento in bus per arrivare alla Foresta Umbra. Incontro con la guida
trekking. La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e millenaria selva (Nemus
Garganicum) del promontorio del Gargano. Questa foresta è una tra le più estese formazioni di
latifoglie d’Italia ed una delle più grandi d’Europa. Essa ha una superficie di circa 10.500 ettari ed
occupa la parte nord orientale del Promontorio del Gargano ad altitudini che dagli 832 m.s.l.m di
Monte Iacotenente scende fino ai 165 m.s.l.m. nella zona di Caritate. Già verso i 300 metri
comincia ad essere presente il Faggio (Fagus silvatica) che, salendo verso le quote più alte, si
addensa per dar vita ad una delle più belle faggete italiane. Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Rientro a Vieste. Cena e pernottamento.
Lunghezza del percorso: 10 Km. Dislivello: 200m. Tempo di percorrenza: 4 ore
TERZO GIORNO (MERCOLEDI’ 29/5): TREKKING LUNGO IL SENTIERO DELLE ORCHIDEE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida trekking e trasferimento in bus a Mattinata (1H).
Il promontorio del Gargano, geograficamente separato dagli Appennini e proteso verso l'Europa
orientale, rappresenta un hot spot di biodiversità per quanto riguarda la presenza di Orchidee, di
cui sono state censite oltre 80 specie differenti appartenenti a 17 generi. Sono presenti numerosi
endemismi dell'Italia centro-meridionale nonché alcuni endemismi esclusivi dell'area (cosiddetti
endemismi puntiformi). Incantevole percorso naturalistico lungo il “Sentiero delle Orchidee
spontanee” fino a raggiungere Monte Sacro (metri 852 s.l.m.) noto per i ruderi dell’Abbazia
Benedettina “SS. Trinita” risalente al secolo XI. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Al termine del
trekking rientro in hotel a Vieste; cena e pernottamento.
Lunghezza del percorso: 14 Km. Dislivello: 600m. Tempo di percorrenza: 6 ore

QUARTO GIORNO (GIOVEDI’ 30/5): LE GROTTE MARINE & LA COSTA DEI TRABUCCHI
Dopo la prima colazione, incontro con la guida trekking. La proposta di questo 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. La presenza di
un tale sistema diventava utile soprattutto per prevenire e contrastare le scorribande dei Saraceni.
Escursione in barca lungo la meravigliosa costa. Alte falesie a strapiombo sul mare, suggestivi
faraglioni e archi naturali, piccole calette e affascinanti Grotte Marine, con sosta bagno in una
suggestiva baia. Dopo il giro in barca itinerario trekking “Costa dei trabucchi e delle torri di
avvistamento” lungo la linea di costa che da Vieste va verso Peschici, tratto caratterizzato dalla
presenza dei trabucchi, poderose macchine da pesca protese sul mare. Pranzo al sacco fornito
dall’hotel. Trasferimento di rientro in bus all’hotel; cena e pernottamento.
Lunghezza del percorso: 8 Km. Dislivello: 300m. Tempo di percorrenza: 4 ore
QUINTO GIORNO (VENERDI’ 31/5): TREKKING NELLA VALLE DEGLI EREMI DI PULSANO
Dopo la colazione, incontro con la guida trekking e trasferimento in bus nella zona di Monte
Sant’Angelo (1H30). Questa giornata è dedicata alla conoscenza della “Valle degli Eremi” di
Pulsano, tra i luoghi del cuore FAI. Nei dintorni dell’Abbazia di Pulsano sono localizzati degli eremi,
talvolta inaccessibili. Il sentiero è molto sconnesso, con alcuni tratti esposti, ripagato da uno
splendido panorama sul Golfo di Manfredonia e sui boschi interni. Rientro a Monte Sant’Angelo,
con visita della cripta situata sotto la basilica di San Michele Arcangelo (NOTE: facoltativa, con un
costo di euro 5,00 a persona) ed il borgo medievale “Junno”. Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Trasferimento di rientro in hotel in bus. Cena e pernottamento.
Lunghezza del percorso: 8 Km. Dislivello: 300m. Tempo di percorrenza: 5 ore
SESTO GIORNO (SABATO 1°/6): PARTENZA DAL GARGANO – SERVIZIO DI II° AUTISTA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per il viaggio di rientro alle località di origine. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo previsto in
serata. FINE SERVIZI
NOTE: LE GUIDE TREKKING AVRANNO LA FACOLTA’ DI VARIARE GLI ITINERARI SE LO
RITERRANNO OPPORTUNO AL FINE DI MIGLIORARNE LA PERCORRIBILITA’, LEGATA ALLE
CONDIZIONI DEL TEMPO E DEI SENTIERI SENZA VARIARE DI FATTO L’IMPORTANZA E LA
PARTICOLARITA’ DEL CIRCUITO STESSO. SI CONSIGLIANO SCARPE CON SUOLA
SCOLPITA, UN K-WAY ED UN LITRO DI ACQUA A PERSONA.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 30 paganti EUR 570,00.SUPPLEMENTO SINGOLA (intero periodo/SU RICHIESTA MASSIMO 4 SINGOLE):
EUR 110,00.LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in autopullman GT 53 posti a sedere secondo il percorso indicato in programma;
Pedaggi autostradali, parcheggi a pagamento, Vitto ed alloggio per l’autista; NUM. 5
pernottamenti c/o Hotel Oasi Club di Vieste (Categoria 4 stelle), con la sistemazione del gruppo
in camere matrimoniali e doppie con servizi privati (singole a supplemento e su richiesta);
Trattamento di pensione completa DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA PRIMA
COLAZIONE DEL SESTO GIORNO in hotel come da programma (NOTE: pranzi al sacco
“rinforzarti” forniti dall’hotel per le escursioni trekking); Servizi Spiaggia (1 ombrellone+2 lettini a
camera); SERVIZIO GUIDA TREKKING QUALIFICATA PER TUTTE LE ESCURSIONI INDICATE

NEL PROGRAMMA come specificato nel programma; BEVANDE INCLUSE AI PASTI; una
degustazione di caciocavallo in masseria; giro in motobarca delle Grotte Marine del Gargano;
Assicurazione medico/bagaglio e di assistenza alla persona estesa a tutti i partecipanti;
Assicurazione R.C. obbligatoria; Assistenza gruppi in viaggio (attraverso numero telefonico
apposto sui vouchers) attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00; Assistenza, in caso di bisogno, del
nostro corrispondente locale in Puglia; 1 omaggio Petruz Viaggi a camera, programmi e
documentazione di viaggio; IVA e percentuali di servizio.LA QUOTA NON COMPRENDE
I pranzi del primo e dell’ultimo giorno; eventuali ingressi a pagamento nei siti da visitare, mance,
tasse di soggiorno comunali (da pagarsi direttamente in hotel – NOTE: QUEST’ANNO SONO
PARI AD EUR 1,00 A PERSONA AL GIORNO DA VERIFICARE) extra personali e tutto quanto
non chiaramente indicato alla voce “le quote comprendono”.INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Le iscrizioni al viaggio si ricevono dal giorno 22 OTTOBRE 2018
e fino ad esaurimento posti; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari ad
EUR 220,00 a persona/saldo entro e non oltre il 30 APRILE 2019; Vi ricordiamo di fornire i dati
personali (Carta di identità, codice fiscale e numero di telefono personale) segnalando eventuali
intolleranze alimentari.
I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a PETRUZ VIAGGI Snc
(Via Enrico Fermi 1, 34076 Romans d’Isonzo) Coordinate bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO
Spa FILIALE DI ROMANS D’ISONZO – IBAN IT17 F 03069 64624 074000007604 - CAUSALE
BONIFICO: TOUR TREKKING GARGANO 2019.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla SEZIONE CAI DI CIVIDALE DEL FRIULI (ORARI:
GIOVEDI’ 20:30-22:30) oppure contattare il Sig.Groppo Luciano (Telefono 340 5991220).
NOTE: Il preventivo è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con legge 27/12/77 n° 1084
nonché del Decreto Legislativo n°111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva CEE 90/314.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge 06/02/2006 n.38 – La legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.ASSICURAZIONI: A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti la
Petruz Viaggi ha stipulato apposita polizza assicurativa con Reale Mutua Assicurazioni num.5272.
Inoltre, a copertura di eventuali spese mediche e bagaglio, verrà emessa specifica polizza
assicurativa. Su richiesta è possibile stipulare un’assicurazione contro eventuali penalità per
annullamento anticipato del viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETRUZ VIAGGI

