
                         
 

 

VIESTE, ISOLE TREMITI E MONTE 

SANT’ANGELO IN BUS DA BARI 
1° GIORNO, VENERDI’ 22 GIUGNO: 

Partenza alle ore 8 da Largo 2 Giugno (Supermercato Famila) ed arrivo a Vieste.  Visita guidata alla 

scoperta degli angoli più suggestivi della “Perla del Gargano“: la Cattedrale, situata oltre la magnifica e 

grandiosa porta di ingresso al centro storico, e che risale all’XI secolo, e la Concattedrale, in stile 

romanico-pugliese, che sorge in una delle zone più alte di Vieste. Da vedere è anche la Chiesa di San 

Francesco, con Convento annesso, situata nella caratteristica penisola di Punta San Francesco. Un altro 

punto di interesse è il Castello, massiccia costruzione fatta edificare dagli Svevi nel 1200.  Pranzo 

libero . Afine giornata, cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO, SABATO 23 GIUGNO: 

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata delle isole Tremiti con partenza da Vieste. 

L’escursione prevede il giro in barca delle isole di San Domino e San Nicola (con visita) ; Pranzo libero. 

Rientro in serata a Vieste. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO, DOMENICA 24 GIUGNO: 

Colazione in hotel e partenza per Monte Sant’Angelo, Comune che si posiziona in un’area capace di far 

coesistere i paesaggi montani del Gargano (sorge a quasi 800 metri di altezza) e lo splendido panorama 

del Mar Adriatico (il golfo di Manfredonia). Visita guidata al Santuario di San Michele Arcangelo, uno 

dei complessi storico-religiosi e architettonici più belli e interessanti al mondo, riconosciuto come 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La parte superiore è costituita dal campanile angioino e dal 

portale romanico, mentre nel livello inferiore si trovano la grotta di San Michele (dove la leggenda 

racconta che il Santo apparve ai guerrieri normanni), il museo e le cripte. Al termine della visita, pranzo 

libero e ripartenza per Bari. 

La quota comprende: Assicurazione, viaggio in BUS GT, sistemazione in hotel **** 

con trattamento 2 mezze pensioni (bevande incluse ai pasti), presso Vieste o 

Peschici; nave Vieste / Isole Tremiti A/R + San Domino e giro dell'arcipelago; 

visite guidate come da programma.  

La quota non comprende: i pranzi delle tre giornate e quanto non previsto nella 

quota comprende. 

 

Contributo partecipazione  € 215,00 
Contributo Cral dipendenti UBI BANCA e soci Aggregati: € 10,00 

PRENOTAZIONI: entro venerdì 25 maggio 2018 inviare mail a  

 cralbancacarime@gmail.com 

oppure telefonare : CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – 080/5743208 – 3349891154. 

 

Organizzazione Tecnica :   


