
 

                                                     
   CLUB                                                              Commissione 
   ALPINO                                                          Escursionismo 
   ITALIANO                                                          

SEZIONE   DI  VERONA                 
 
 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

PRIMO GRUPPO DA SABATO 13 A SABATO 20 GIUGNO 2015  

SECONDO GRUPPO DA DOMENICA 21 A DOMENICA 28 GIUGNO 2015 

Ospitati dall’Hotel Residence Tramonto  a Rodi Garganico, (vedi internet www.hoteltramonto.it) ai piedi 

di una collina che scende verso il mare Adriatico e a 800 metri dal terminal dei traghetti per le Isole 

Tremiti. L'Hotel dispone di un centro benessere gratuito, piscine, spiaggia privata dotata di lettini e 

ombrelloni inclusi nel prezzo. Le camere del Tramonto sono tutte provviste di aria condizionata, TV 

satellitare, connessione internet Wi-Fi senza costi aggiuntivi e bagno privato.  

Programma: 

Primo giorno: Arrivo a Rodi Garganico. Check in e riunione con la Guida. Cena di benvenuto. 

Pernottamento. 

Secondo giorno: ore 8,30 transfer per trekking sull’itinerario “La via sacra Langobardorum”. Km.15 altit. 

max. 400 m.  Pranzo a sacco con cestino dell’Hotel. Rientro. Cena e pernottamento. 

Terzo giorno: ore 8.30 transfer per trekking sull’itinerario “Costa dei trabucchi e delle torri 

d’avvistamento” difficoltà T altit.70 m km11 . Pranzo come sopra oppure al Ristorante Trabucco di Punta 

Manacora a 15 euro (bruschetta, spaghetti allo scoglio+ un l. d’acqua e 1/4 vino). Rientro. Cena e 

Pernottamento. 

Quarto giorno: ore 8.30 transfer ed itinerario a “Monte Calvo” km.15,4 difficoltà T. dislivello 250 m. 

Pranzo a sacco con cestino dell’Hotel. Rientro. Cena e Pernottamento. 

Quinto giorno: ore 8.30 transfer per imbarco alle Isole Tremiti. Trekking di 4 ore. Difficoltà T e dislivello 70 

m. Rientro. Pranzo come sopra. Imbarco di rientro. Cena e pernottamento. 

Sesto giorno: ore 8.30 transfer per itinerario “Foresta Umbra” km. 8,7 difficoltà T. Ore 13.30 pranzo 

offerto presso l’ex caserma forestale Sfilzi, ristrutturata e riadattata a rifugio. Cucina del territorio curata 

dai titolari di un’azienda agricola biologica. Pranzo offerto dalla direzione dell’Hotel. Rientro. Cena e 

pernottamento. 

Settimo giorno: ore 8.30 transfer itinerario “Sentiero dei pellegrini di San Michele di Vieste” km.16,7, ore 

7, difficoltà T dislivello 300 m. Pranzo a sacco con cestino dell’Hotel. Rientro. Cena dell’arrivederci. 

 



Ottavo giorno: Colazione in hotel e check out. Rientro a Verona. 

Il costo è valido per un minimo di 25 persone per gruppo: 550 Euro. 

La camera singola costa 15 euro al giorno (poca disponibilità). 

La quota comprende:  

- Soggiorno di mezza pensione in Hotel per sette giorni (a cena bevande comprese) 

- Costo della guida  (suddiviso inderogabilmente tra tutti i partecipanti), 

- Costo dei trasferimento a/r  Verona – Rodi G. in Bus privato  (suddiviso inderogabilmente tra tutti i 

partecipanti), 

- Cestini per i pranzi a sacco durante il trekking, 

- Assicurazione infortuni   

- Mance 

La quota non comprende: 

- Costo del viaggio in traghetto a/r per le Isole Tremiti (indicativamente 40 euro) 

- Pranzo del terzo giorno ai Trabucchi (menù fisso 15 euro) 

- Quanto altro non specificato.  
 

Il Signor Pietro Caforio,  Guida Ambientale Escursionistica e Operatore di Educazione Ambientale, sarà il 

nostro accompagnatore/guida per il nostro trekking. 

Per eventuali periodi aggiuntivi, anche di solo soggiorno, è preferibile avvalersi dell’organizzazione per 

confermare un prezzo di favore.  

COME DI CONSUETO, A DATA DA DETERMINARE, SARA’ PROGRAMMATA  UNA CENA AUTOGESTITA CON 

PROIEZIONE E CONSEGNA DI UN DVD CREATO CON IL CONTRIBUTO FOTOGRAFICO DEI PARTECIPANTI.  

ISCRIZIONE VALIDA DOPO IL  VERSAMENTO CAPARRA EURO 200 A CAI 

VERONA ENTRO IL 31.12.2014 SUL CONTO CORRENTE: VENETO BANCA – 

FILIALE DI VERONA SUD – IBAN: IT 94C 05035 11703189570523275   

Dopo l’iscrizione verranno inviate esclusivamente via mail le caratteristiche dettagliate dei vari percorsi, 

con foto, storia, planimetria e avvertenze varie. 

 

ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI: ANTONIO MATTIELLI 

e-mail amaorso@yahoo.it - cell. 3356121284 
 

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CAI 

mailto:amaorso@yahoo.it

