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Il CRAL gsdu Università di Siena propone: 

Tour del Gargano e isole Tremiti 
da martedì 14 a sabato 18 settembre 2021 (5 giorni) 

 
Organizzazione tecnica Agenzia “Carroccio Viaggi” 

 

 

             
 

                          

http://www.carroccioviaggi.com/


 
 
14/09 Partenza da Siena in prima mattinata. Sosta all’ABAZIA DI MONTE CASSINO per visita 
guidata. L’Abazia sorge sull’acropoli dell’antica Casinum. Si tratta di uno dei più celebri monasteri 
della cristianità, fondato nel 529 d.C. da San Benedetto da Norcia che proprio qui scrisse la sua 
“Regola”, conosciuta in tutto il mondo occidentale e che di fatto ha rappresentato la base per la 
nascita della moderna Europa. 
Al termine breve tempo libero per il pranzo.  
Arrivo a Vieste, sistemazione c/o Hotel****. Cena e pernottamento  
 
 

     
 
15/09 Prima colazione in hotel e partenza per le ISOLE TREMITI, uno tra i paradisi più selvaggi 
d’Italia. Un piccolo arcipelago costituito da 5 isole (San Nicola, San Dòmino, Cretaccio, Caprara e 
Pianosa) e circondate da un mirabile concentrato di bellezze rappresentato da scogli e faraglioni, 
da rocce e dirupi, da grotte e calette di acque limpidissime. Diomede era l’antico nome di queste 
isole, un nome che celebra le gesta di Diomede, re di Argo e compagno di Ulisse nella guerra di 
Troia. Secondo la leggenda il valoroso guerriero acheo, dopo aver a lungo navigato nell’Adriatico, 
rimase così ammaliato dalla bellezza del luogo da decidere di stabilirsi proprio qui.  
Pranzo in ristorante del posto.  
Nel pomeriggio imbarco per il rientro. Cena e pernottamento in hotel   
 
 

     
                    Peschici                                                                    Vieste 
 

16/09 Prima colazione in hotel e partenza per PESCHICI, piccolo borgo costruito su un 
promontorio affacciato sul mare. Visita del centro storico racchiuso tra le mura dell’antico Castello 
Bizantino, con le sue stradine scavate nella roccia.  
Pranzo in ristorante del posto. 
Nel pomeriggio VIESTE, visita del suo centro storico di antichissima storia, dai vicoli stretti e dalle 
casette bianche con le finestre adornate di basilico a strapiombo sul mare, con scorci che tagliano 
un cielo che riflette l’azzurro del Mar Adriatico.  
Cena e pernottamento in hotel 



        
                                 Monte Sant’Angelo                                                     spiaggia Vieste 
  
17/09 Prima colazione in hotel e partenza per MONTE SANT’ANGELO, città patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, conosciuta in tutto il mondo per la Basilica Santuario di San Michele Arcangelo e 
per le sue testimonianze storiche e architettoniche. Il Santuario è noto come Celeste Basilica, in 
quanto, secondo la tradizione, direttamente consacrato dall'Arcangelo Michele. 
La struttura del Santuario risulta essere costituita da un livello superiore e da uno inferiore. Al 
livello superiore sono presenti il portale romanico e il campanile a forma ottagonale eretto da Carlo 
d'Angiò nella seconda metà del 1200. Il livello inferiore comprende la Grotta altare di San Michele. 
Particolarmente venerato “…il sasso della sagrata grotta in forma d’Altare sopra del quale furono 
trovate due vestigie seu pedate, come di fanciullo impresse nella neve…” (Platea, 1678). 
Sull’altare delle Sacre Impronte è collocata la statua di San Michele, scolpita nel marmo di carrara 
da Andrea Sansovino e datata 1507.  
Pranzo libero. Rientro in hotel costeggiando la Foresta Umbra, cuore verde del Parco Nazionale. 
Pomeriggio libero e per chi lo desidera un tuffo nello splendido mare. 
Cena e pernottamento in hotel 
 

   
 
18/09 Prima colazione in hotel e partenza per RODI GARGANICO meravigliosa cittadina con un 
centro storico che cade a picco sul mare, caratterizzato da tipiche case strette tra loro. Suggestiva 
la zona sotto al castello con il suo belvedere da cui si ammira un’incantevole vista sulla spiaggia e 
la vegetazione circostante.  
Partenza per il rientro a Siena. Soste lungo il percorso anche per il pranzo che sarà libero. 
Arrivo a Siena al parcheggio piscine dell’Acquacalda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● Quota individuale in camera doppia  
(partecipanti min. 22 - max 32; con servizio di mezza pensione più due pranzi) 
 

 Soci ordinari, Soci familiari e Soci Frequentatori   Euro 695,00 
 Soci sostenitori        Euro 715,00 
 Supplemento camera singola      Euro 150,00  

 
Acconto euro 200,00 entro il 19 luglio 2021;  
Saldo   entro il 6 di agosto 2021. 
 
 
La quota comprende:  

 Pullman Gt da Siena ad uso esclusivo del gruppo per tutto il tour (sanificato nel rigido 
rispetto dei protocolli) 

 Sistemazione c/o Hotel degli Aranci a Vieste (o altro albergo similare a quattro stelle) con 
trattamento di mezza pensione. L’Hotel è particolarmente attento all’applicazione dei 
protocolli per la prevenzione del covid19 

 n. 4 cene e n. 2 pasti come da programma; 
 Bevande a cena e ai pasti indicati (acqua e ¼ di vino).  
 Pacchetto Tremiti: passaggio marittimo A/R da Vieste. Visita e giro delle isole con sosta 

all’isola di San Nicola e all’isola di San Dòmino. [Nel caso le condizioni meteo non lo 
permettano si partirà da un altro porto]. 

 Visite guidate come da programma 
 Tassa di soggiorno 
 Assicurazione (bagaglio e infortuni) 

 
La quota non comprende:  

 Assicurazione annullamento euro 35,00 a persona (fortemente consigliata) 
 Mance, facchinaggio, extra e tutto quando non indicato nella voce “La quota comprende”  

 
 
 
N.B.: La presenza a bordo del pullman potrà variare dal 40% al 60% in base alla numerosità del 
gruppo.  
Sul bus sarà presente il gel disinfettante e per ogni partecipante al momento della partenza sarà 
accertata l’assenza di febbre.   
Si fa presente che possono essere occupati tutti i posti vicino ai finestrini, lasciando libero il posto 
adiacente, ad esclusione dell’intera prima fila (ossia i due sedili alle spalle dell’autista ed i due 
sedili alla sinistra della porta di salita anteriore). 
Nel caso però partecipino congiunti o persone che si frequentano abitualmente (es.: amici), previa 
attestazione tramite apposito modulo, sarà possibile occupare entrambi i sedili. In ogni caso il 
numero totale dei partecipanti non potrà superare i 32.  
 
 
N.B.: Il programma di viaggio sopra riportato può subire delle modifiche in relazione alle visite e/o 
all’ordine delle visite, per cause impreviste e non imputabili agli organizzatori. 
 
 
 
Si ricorda che l’iniziativa è riservata a coloro che sono in regola con il tesseramento CRAL.  
Per maggiori info: http://www.cral.unisi.it ; tel.: 0577 232325  
 

http://www.cral.unisi.it/

