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AbbronzatissimiAbbronzatissimiAbbronzatissimi a Vieste a Vieste a Vieste   
presso HOTEL IL PELLEGRINO ****presso HOTEL IL PELLEGRINO ****presso HOTEL IL PELLEGRINO ****    

Ritrovo dei Signori Partecipanti al Punto Bus alle ore 8.00,
sistemazione in pullman e partenza per il Promontorio del
Gargano. All'arrivo a Vieste  sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e
pernottamento in hotel. 

1° Giorno Domenica 19 Giugno
 FORLÌ - VIESTE

da Domenica 19 a Domenica 26da Domenica 19 a Domenica 26da Domenica 19 a Domenica 26
Giugno 2022Giugno 2022Giugno 2022

Giorno dedicato al mare e al Sole. con possibilità si
effettuare una escursione guidata a VIESTE Visitare la “perla
del Gargano” è consigliato per innumerevoli motivi. Per
esempio per il suo centro storico, di epoca medievale, che
cattura con le sue casette bianche, viuzze e piazzette che si
spalancano sul mare, dove anche gli odori contribuiscono a
dare all’ambiente quella sensazione tipicamente
mediterranea. A dominare questo pittoresco borgo marino
pugliese ci sono il Castello di Federico II e la Cattedrale, di
stile romanico pugliese, che è fra le più antiche di tutta la
Puglia. La costa è meravigliosa, con alte falesie bianche,
faraglioni e lunghe distese di spiagge dorate.
Pranzo, Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno Martedì 21 Giugno
 ESCURSIONE GUIDATA A VIESTE

Dopo la prima colazione intera giornata di relax al HOTEL IL
PELLEGRINO per il mare o per le escursioni facoltativa.

Escursione alle Isole Tremiti (intera giornata) all “Le perle
dell’Adriatico”, che si trovano a circa 12 miglia dalla costa,
costituiscono un piccolo arcipelago formato dalle isole di
San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e, a circa 11
miglia da queste, dall’isola di Pianosa. Effettuazione della
Navigazione con giro dell'arcipelago. Pranzo in ristorante.
Visita libera di San Nicola (il percorso prevede un tratto di
salita per arrivare alla sommità del castello), il centro
storico, religioso ed amministrativo dell'arcipelago, che per
le numerose tracce di un antico e glorioso passato, è
considerata un museo a cielo aperto. Tempo per il relax e
possibilità di un tuffo tra le acque cristalline dell'arcipelago.
Rientro in motonave . Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno Giovedì 23 Giugno
 escursione facoltativa 

ISOLE TREMITI 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per l'escursione
dell'intera giornata a Monte Sant'Angelo "uno tra i borghi piu'
belli d'Italia e tour panoramico in apecar per visitare il
suggestivo e caratteristico borgo dalle case bianche e
soprattutto visita alla suggestiva Grotta di San Michele.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Giovanni
Rotondo e visita dei luoghi dove visse ed operò San Pio da
Petrelcina. Rientro in hotel la sera per la cena ed il
pernottamento.

4° Giorno Mercoledì 22 Giugno
MONTE SANT'ANGELO E SAN GIOVANNI ROTONDO

Dopo la prima colazione partenza in pullman per la visita
alla costa orientale del Promontorio del Gargano con sosta
lungo il percorso nei punti panoramici per ammirare il
favoloso paesaggio e visita di Pugnochiuso e Mattinata.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per
il relax ed il mare. Cena e pernottamento in hotel

6° Giorno Venerdì 24 Giugno
PUGNOCHIUSO - MATTINATA 

Dopo la prima colazione partenza in pullman per la visita di
Rodi Garganico. Passeggiata nel centro storico e possibilità
di balneazione sulla sua spiaggia. . Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax ed il mare.
Cena e pernottamento in hotel

7° Giorno Sabato 25 Giugno
RODI GARGANICO  

Dopo la prima colazione carico valigie pranzo in hotel e
partenza per il Viaggio di ritorno, con rientro ai luoghi di
partenza in serata.

8° Giorno Domenica 26 Giugno
VIESTE - FORLI'  

8gg/7 notti
 Quota di partecipazione individuale

biondini viaggi

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la visita di
Peschici . Tempo a disposizione per la visita del centro e per
lo shopping nelle sue caratteristiche botteghe artigianali.
Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per
il relax ed il mare o per le attività dell'hotel. Cena e
pernottamento in hotel. 

 2°Giorno Lunedì 20 Giugno
 VIESTE - PESCHICI
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A b b r o n z a t i s s i m i  a  V i e s t eA b b r o n z a t i s s i m i  a  V i e s t e   
p r e s s o  H O T E L  I L  P E L L E G R I N O  * * * *p r e s s o  H O T E L  I L  P E L L E G R I N O  * * * *   

Viaggio A/R in Pullman G.T. 
Sistemazione presso HOTEL IL PELLEGRINO Vieste 4* in
camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
Pranzi in ristorante come da programma.
Servizio spiaggia con un ombrellone, uno sdraio ed un lettino
a camera
Bevande ai pasti 1/2 di acqua minerale 1/4 di vino della casa
Escursioni con Pullman G.T come da programma.
Servizio navetta serale per raggiungere il centro. 
Animazione per adulti e Bambini.
Servizio piscina.
Assicurazione medico/bagaglio.
Accompagnatore.

Versamento di un acconto pari al 25% al momento della
conferma da parte di Viaggi Biondini, saldo entro il 10
giugno 2022
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono
tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione.

Eventuali ingressi turistici.
Il pranzo del 1° giorno.
Gli extra di carattere personale.
Supplemento camera singola € 210,00.
Escursione facoltativa alle isole Tremiti.
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA - circa il 6%
sul totale della quota.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI IN MERITO

ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE
VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON

PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO
STESSO


