MINICROCIERA GARGANO e VIESTE

Domenica 28 Agosto 2022
Ore 04.00 circa partenza dalla sede ed altri punti di carichi stabiliti, viaggio in bus GT in
direzione di Vieste. Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo al porto di Vieste , imbarco sulla
motonave per il tour delle Grotte Marine del Gargano, alla scoperta dei segreti della costa, da
Vieste fino ai faraglioni della Baia delle Zagare, entrando nelle Grotte Marine più suggestive
del Gargano. Navigheremo lungo la costa garganica sino a Mattinata, il tour include una sosta
per il bagno sulla Spiaggia dei Gabbiani. Ore 13.00 circa rientro a VIESTE tempo a
disposizone per il pranzo libero e per fare una passeggiata per le vie del caratteristico borgo tra
i numerosi negozi di prodotti dell'artigianato e della ceramica. Al termine partenza verso
PESCHICI sosta per una visita del borgo a picco sul mare. Poi proseguendo lungo la strada
costiera che costeggia i laghi di Lesina e Varano si inizierà il viaggio di rientro. Cena libera
lungo il percorso. Arrivo a destinazione intorno alle ore 23.00.

Quota di partecipazione € 75.00
Bambini 3-12 anni € 50.00
La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT, minicrociera del Gargano , accompagnatore
agenzia, assicurazione medica.
La quota di partecipazione non comprende: pasti e bevande, extra personali, mance, quanto non
espressamente indicato nel programma.
L'agenzia si riserva: per cause tecniche o di forza maggiore, di poter variare il programma senza variare però
la sostanza dei servizi previsti, si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti.
Il viaggio si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid vigente
PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/08 VERSANDO € 40,00 SALDO PRIMA DELLA PARTENZA
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