
Gargano: trek ed altro
17/24 maggio 2014

Partenza sabato 17/05/2014: 
ritrovo alla stazione di Firenze SMN alle ore 8.30 partenza alle ore 9.00 con treno "FR9508" 
arrivo a Bologna alle h 9.35, cambio treno Intercity 605 , e arrivo a Foggia alle ore 15.35, 
caricamento bagagli a cura dei singoli su pullman per transfer a Monte Sant’Angelo

Ritorno sabato 24/05/2014:
partenza dopo colazione alle ore 9.30 con pullman per transfer a Foggia. Treno Intercity 610 
alle h 11.22 arrivo a Bologna alle h 17.00, partenza per Firenze SMN alle ore 17.20 con FR 9545

Programma dettagliato http://www.caisesto.it/?p=431

Costo: circa € 700.00 (la cifra definitiva è subordinata al numero di partecipanti, i non soci 
dovranno aggiungere la tassa assicurativa) . Entro il 14 marzo anticipo di 300€, le modalità 
per il saldo saranno comunicate in seguito

La somma comprende:
- alloggio  in camera doppia o matrimoniale con mezza pensione presso B&B (ex Hotel San’Angelo ***) ;
- pranzo freddo di formaggi tipici del 18 maggio; 
- cestino preparato dall’albergo del 19 maggio; 
- pranzo in ristorante a Vieste del 20 maggio;
- pranzo c/o foresteria del Centro Visita del 22 maggio;
- pranzo in albergo del 23 maggio;
- transfer A/R Foggia a Monte Sant’Angelo e sui luoghi di escursionismo con pullman privato
- traghetto Baia di Vignanotica (nei pressi di Mattinata) – Vieste con barcone turistico;
- traghetto A/R Rodi o Peschici/ Isole Tremiti; periplo dell’Isola di San Domino con barcone turistico;
- Ingresso al Centro Visita della Foresta Umbra; alla Necropoli de La salata di Vieste; ingresso all’Oasi Naturalistica del 
Lago Salso; ingressi ai Monumenti di Monte Sant’Angelo (castello e Centro Visita del Parco; musei del Santuario;  
Tomba di Rotari; Museo di arti popolari del Gargano “G. Tancredi”);
-  Visite  Guidate  e  assistenza  per  tutta  la  durata del  tour  con guida esclusiva  del  Parco  Nazionale  del  Gargano,  e  
assicurazione per tutti i partecipanti.

La somma NON comprende:
- il pranzo del giorno 21 maggio, escursione alle Isole Tremiti e 
- il biglietto del treno A/R per Foggia.

SI CHIEDE PERTANTO A CHI E’ INTERESSATO A PARTECIPARE DI COMUNICARLO ENTRO IL 
GIORNO 10 marzo 2014 ALL’INDIRIZZO info@caisesto.it , o direttamente in sede o 
contattando i Direttori della gita SPECIFICANDO:

 Nome e Cognome dei partecipanti
 Se socio o non socio
 Data di nascita
 Recapito telefonico
 E-mail

Per informazioni, Direttori:
Luca Buttafuoco tel 3394240001 e-mail luca.buttafuoco@gmail.com
Maria Totaro       tel 3336039259  e-mail mariatotaro@hotmail.com
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