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SELF DRIVE: IL GARGANO E LE SUE MERAVIGLIE 

Puglia 
8 giorni e 7 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 23 agosto - Arrivo  
 
Arrivo con la propria auto al Villaggio Uliveto di Rodi Garganico e check-in presso la struttura. Nel tardo 
pomeriggio briefing con Fabio e Giulia del blog “Bambini Con La Valigia”, che ci daranno tutte le 
informazioni riguardanti il tour. Tempo libero, cena e pernottamento presso la struttura ospitante.  
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Lunedì 24 agosto – Peschici e Museo della Tortura  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungeremo in auto il piccolo paese di Peschici, 
tra i più belli di tutta la Puglia, dove oltre a passeggiare per le vie del centro storico, visiteremo il Museo 
delle torture all’interno del castello. Rientro nel Villaggio Uliveto per pranzo. Nel pomeriggio potremo 
rilassarci sotto l’ombrellone nella spiaggia convenzionata con la struttura, dove sarà prevista poi cena e 
pernottamento.  
 
Martedì 25 agosto – Escursione facoltativa alle isole Tremiti  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino, per chi vorrà, ci sarà l’opportunità di effettuare 
un’escursione alla scoperta delle isole Tremiti, dove si potranno ammirare la statua sommersa di Padre Pio, 
le magnifiche grotte e le isole minori dell’arcipelago, oltre a fare un bagno sulla spiaggia dell’isola San 
Nicola, approfittando di un mare dalle tonalità caraibiche. L’escursione è facoltativa e verrà prenotata e 
pagata direttamente in loco. Chi decide di non effettuare l’escursione, potrà invece passare una rilassante 
giornata di mare e relax sulla spiaggia convenzionata con il villaggio. Pranzo, cena e pernottamento presso 
il Villaggio Uliveto.  
 
Mercoledì 26 agosto – Vico del Gargano e Foresta Umbra  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partiremo in auto in direzione di Vico del 
Gargano, uno splendido piccolo borgo sul mare. Proseguiremo poi con una passeggiata in natura nella 
Foresta Umbra all’intero del Parco del Gargano, dove faremo un pic nic con il pranzo a sacco fornitoci dal 
villaggio. Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio per goderci qualche ora di mare. Cena e 
pernottamento presso il Villaggio Uliveto.  
 
Giovedì 27 agosto – Monte S. Angelo 
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungeremo Monte S. Angelo, un piccolo 
paesino all’interno del Parco del Gargano e che si sviluppa intorno al Santuario di San Michele Arcangelo, 
scavato nella roccia e dichiarato Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Oltre al Santuario scopriremo 
l’Antica Abbazia di S. Maria di Pulsano, il Castello Svevo-normanno, la tomba dell’antico re longobardo 
Rotari e il Rione Junno, un caratteristico quartiere con le case a schiera. Rientro e pranzo in struttura. Nel 
pomeriggio potremo rilassarci nella spiaggia convenzionata. Cena e pernottamento presso il Villaggio 
Uliveto.  
 
Venerdì 28 agosto – Tour in barca delle Grotte di Vieste  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino ci imbarcheremo dal porto di Vieste per un tour 
della costa garganica alla scoperta delle sue imponenti falesie. Potremo ammirare dieci grotte, tra cui la 
Grotta dei Due Occhi, la Grotta dei Pomodori e dei Contrabbandieri, coi loro magnifici giochi di luci e colori. 
Ci sarà inoltre tempo per un bagno nella baia nascosta di Porto Greco. Al nostro rientro sulla terraferma 
potremo decidere se tornare in hotel per pranzo oppure se restare a Vieste per una passeggiata (in questo 
caso prevederemo il pranzo a sacco). Cena e pernottamento presso il Villaggio Uliveto.  
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Sabato 29 agosto – Giornata di relax al mare  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Avremo a disposizione la giornata per approfittare degli 
ombrelloni e dei lettini a noi riservati in spiaggia. Per chi vuole esplorare ancora un po’, consigliamo una 
passeggiata nella splendida Rodi Gargano. Pranzo, cena e pernottamento presso il Villaggio Uliveto.  
 
Domenica 30 agosto - Partenza  
 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Check-out in hotel e fine dei servizi. Partenza e rientro a 
casa.  
 
DOVE DORMIREMO 
 
 Villaggio Uliveto ***  
Il Villaggio Uliveto si trova a Rodi Garganico, a circa 500 metri dal mare e dalla Spiaggia di Ponente. 
All’interno del villaggio potrete usufruire dell’open bar dalle ore 9.00 alle 19.00, della piscina e del 
ristorante. Avrete, inoltre, a disposizione un parcheggio incustodito e la navetta gratuita per/da la spiaggia. 
La pulizia delle camere sarà giornaliera, mentre il cambio della biancheria è settimanale.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini):  
- Quota di partecipazione adulto: € 620 / persona  
- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 570 / persona  
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
 
Eventuale supplemento camera tripla: € 90 / persona  
Eventuale supplemento camera doppia: € 220 / persona  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
 
Nr. 7 notti in hotel, come da programma  
Nr. 7 colazioni, nr. 7 pranzi nr. 7 cene in hotel  
Open bar dalle 09.00 alle 19.00 Escursione di mezza giornata in barca lungo la costa garganica  
Ingresso al Museo delle Torture di Peschici  
Ingresso al Castello Svevo-normanno di Monte S. Angelo  
Ingresso alla tomba dell’antico re longobardo Rotari  
Nr. 1 ombrellone con 2 lettini a famiglia, sulla spiaggia convenzionata con l’hotel  
Navetta gratuita per/dalla spiaggia  
Presenza in loco di Fabio e/o Giulia di bambiniconlavaligia.com  
Assicurazione medico-bagaglio  
Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
 
Trasferimenti da/per il Gargano  
Tasse di soggiorno pari ad € 2,40/pp/pn, esenti under 12 
Teli mare 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. Penale pari al 30% dal 
10/07/2020 al 30/07/2020. Penale pari al 100% della quota dal 31/07/2020 fino alla data di partenza.  
 
POLITICHE DI PAGAMENTO  
 
Acconto del 30% entro il 09/07/2020  
Saldo entro il 30/07/2020.  
 
COPERTURE ASSICURATIVE IN CASO COVID: 
 
Nell'eventualità in cui, su disposizione delle autorità competenti, il Tour Operator fosse costretto ad 
annullare il tour, il cliente ha diritto al rimborso integrale degli importi versati nelle forme previste dalla 
legge. In ogni pacchetto viaggio è già compresa nel prezzo l’assicurazione medico/bagaglio, a copertura 
delle spese mediche occorse al cliente in caso di infortunio o malattia (compreso eventuale Covid) occorse 
durante l’erogazione dei servizi. Al momento della prenotazione il cliente può richiedere un’estensione 
assicurativa a copertura dell’annullamento secondo i casi previsti dalla polizza stessa. Tale copertura 
assicurativa è valida anche per cancellazioni a seguito di contagio per Covid-19 o per interruzione del 
viaggio dovuta a malattia o quarantena imposta in partenza o all’arrivo. 

 
 


