PUGLIA (GARGANO)
DAL 11 AL 15 MAGGIO 2018
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza da Stazione FS di Mestre per Foggia alle 7.07 con Treno Freccia Bianca,
arrivati a Foggia alle ore 13.15 trasferimento con Bus Riservato per San Giovanni Rotondo
all'Hotel Corona dopo la sistemazione visita al Santuario di Padre Pio, rientro in Hotel per la
cena.
2° giorno: Dopo colazione Escursione sulla Foresta Umbra: Uno dei luoghi più belli del
Gargano, per la varietà di paesaggi e conseguentemente di habitat naturali.
La Foresta Umbra rappresenta il polmone verde del Parco del Gargano e si sviluppa per ben
10.426 ettari e fino a circa 830 m. di altitudine. La foresta e millenaria e ha conservato quasi
integralmente il suo manto vegetativo.
Facilmente immaginabile quanto sia preziosa la Foresta Umbra per tutti gli studiosi e amanti
della flora e della fauna che popola questo territorio. La Foresta è molto frequentata anche da
appassionati di fotografia naturalistica, che in tal modo realizzano scatti fantastici.
L'escursione avrà un percorso di 10 Km. circa che faremo in 3/4 ore con poco dislivello.
Pranzo al sacco.
3° giorno: Dopo colazione partenza per il Sentiero dei Trabucchi (macchine per la pesca):
Una bella e piacevole passeggiata lungo la costa. Si percorrono tante calette con sabbia
invitante con panorami bellissimi (foto a gogò). Bisogna stare attenti al camminamento sulla
scogliera piatta ma con infinite punte dello scoglio.
ore 4 circa, il Pranzo sarà effettuato all'interno di un Trabucco.
Tempo permettendo visiteremo Peschici o Vieste.

4° giorno:

Dopo colazione visita a Monte Sant'Angelo:

Monte Sant’Angelo è
conosciuta in tutto il mondo per la sua storia religiosa, divenendo meta d’obbligo nei
pellegrinaggi micaelici. Santi, imperatori, papi, re o semplici fedeli sono giunti fin qui per
inginocchiarsi davanti all’altare dell’Arcangelo Michele.
Il centro abitato è il più elevato del Gargano (843 m.) ed è situato in una mirabile posizione
panoramica su uno sperone a sud del promontorio, con vista mozzafiato aperta ad ovest
sul Tavoliere e a sud sul golfo di Manfredonia.
Sede del Parco Nazionale del Gargano e Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, la vita
della cittadina è concentrata intorno al Santuario di San Michele Arcangelo, realizzato tra il
V-VI secolo quando, secondo la tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni dell’arcangelo in

una grotta. I Longobardi, che in quel periodo dominavano nell’Italia meridionale, ne fecero il
loro santuario nazionale. In breve tempo divenne un centro rinomato in tutta la Cristianità e
meta obbligata, non solo per i pellegrini di tutta Europa, ma anche per i Crociati in partenza per
Gerusalemme.
L’abitato ha forma allungata attorno all’asse costituito dalla via Manfredi; questa si riconnette
sul lato occidentale della cittadina alla statale verso San Giovanni Rotondo e sul lato orientale
ad una diramazione della statale Garganica.

5° giorno: Dopo colazione Mattinata libera (da programmare), Pranzo in locale tipico, rientro
alla Stazione FS di Foggia, partenza con Freccia Bianca alle 15.36 per Mestre e arrivo a Mestre
alle 21.53..

L'iscrizione si accetta fino al 04 aprile non oltre i 25 posti.
Al momento dell’iscrizione si dovrà versare € 250.00, come acconto e entro il
11 aprile il saldo.

ISCRIZIONI DA MERCOLEDI' 14 MARZO
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A Renzo Molin 3284864388

