TERMOLI – ISOLE TREMITI E GARGANO

12 - 15 maggio 2022

1° GIORNO SULMONA - TERMOLI
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Termoli via autostrada. Breve sosta
lungo il percorso per ristoro facoltativo. Sosta a Sulmona per visita individuale della cittadina,
famosa per i confetti, antica specialità dolciaria. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio.
Arrivo a Termoli in serata. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). Cena e pernottamento.
2° GIORNO ISOLE TREMITI
Termoli - Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Operazioni d'imbarco sulla nave in
partenza per escursione intera giornata alle Isole Tremiti. Unico arcipelago italiano dell'Adriatico,
le Isole Tremiti distano circa 10 miglia dalla costa garganica e si contraddistinguono per le
diversificazioni dei paesaggi: coste basse con spiagge sabbiose, baie e promontori, coste alte e
rocciose con falesie a strapiombo sul mare. Visita con guida dell'Isola di San Domino, la più estesa,
e dell'Isola di San Nicola, ricca di monumenti, testimonianza della storia delle isole: torri,
fortificazioni imponenti, muraglie, chiese e chiostri di una fortezza-abbazia, Santa Maria a Mare
che ricopre un rilevante interesse storico e artistico. Pranzo in ristorante. Escursione facoltativa in
barca alle grotte costiere. Rientro a Termoli. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO PESCHICI - VIESTE
Termoli - Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata lungo la strada panoramica del
Gargano. Sosta panoramica a Peschici. A Vieste tempo a disposizione per pranzo libero e visita
libera del caratteristico borgo medievale, che si snoda attraverso stradine strette e tortuose tra
case bianche, piccoli usci e ripide ed anguste scalinate, di tanto in tanto unite da esili archi.
Numerose botteghe di artigiani offrono i prodotti tipici del luogo. Rientro a Termoli. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO MONTECASSINO
Termoli - Prima colazione in hotel. Partenza per Cassino. Visita guidata dell'Abbazia di
Montecassino fondata da San Benedetto da Norcia, più volte distrutta e ricostruita. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

