
 

 
 

 

Gentile Cliente, 

 

con l’Estate arrivano le offerte dell’Hotel Ponte, situato sul Gargano a 2,5 Km a sud di Vieste (FG) ed 

affacciato sul famoso Lungomare di Pizzomunno, a circa 200 mt dal nostro lido convenzionato ed a soli 

100 mt dal mare. Poiché le vostre giornate saranno impegnative e allo stesso tempo rilassanti, vi 

segnaliamo di seguito l’ itinerario, “La bellezza della selvaggia Terra Garganica”. 

 

Seguendo il nostro itinerario potrete gustare i migliori prodotti del territorio e stare lontani dall'aria 

inquinata e rumorosa. 

Vieste è sicuramente un’ottima base di partenza per scoprire la bellezza della selvaggia Terra 

Garganica. L’imponente Foresta Umbra, il paradiso naturale delle Isole Tremiti e gli antichi sentieri di 

pellegrinaggio verso Monte Sant’Angelo e i più recenti verso il Santuario di Padre Pio a San Giovanni 

Rotondo sono mete da non perdere . Il successo turistico di Vieste si deve innanzitutto al suo mare e 

alla bellezza della sua incredibile costa, ma anche alla sua storia fatta di cattedrali, castelli, trabucchi, 

meravigliose grotte marine e oasi naturalistiche archeologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieste - FG 

http://www.turismovieste.it/index/la-foresta-umbra/
http://www.turismovieste.it/index/le-isole-tremiti-%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85/
http://www.turismovieste.it/index/santuario-di-monte-santangelo-%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85/
http://www.turismovieste.it/index/santuario-di-san-giovanni-rotondo-%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85/
http://www.turismovieste.it/index/santuario-di-san-giovanni-rotondo-%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85/
http://www.turismovieste.it/index/la-cattedrale-di-vieste/
http://www.turismovieste.it/index/il-castello-svevo-%e2%98%85%e2%98%85/
http://www.turismovieste.it/index/i-trabucchi/
http://www.turismovieste.it/index/grotte-marine-di-vieste/


1° Giorno 

Arrivo in Hotel, check in e sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Nel corso della giornata avrete la 

possibilità di andare al mare presso il nostro Lido convenzionato Tre stelle dove potrete usufruire di 1 

ombrellone + 1 lettino + 1 sedia a sdraio per camera. Cena libera.  

2° Giorno 

Colazione in Hotel. Alle ore 10:00 partenza per Vieste con visita guidata nel centro storico. 

Al termine del corso Cesare Battisti, vi troverete di fronte all'arco di via Duomo, una delle porte 

principali della città. Appena imboccata la Porta, sulla destra una ripida scalinata vi condurrà alla 

Cattedrale (XI sec.). Essa sorge in una delle zone più alte di Vieste, circondata dalle caratteristiche 

casette bianche del borgo medievale e rappresenta una delle chiese più antiche di stile romanico della 

Puglia. Nella chiesa dedicata alla Maria Assunta, è custodita la statua della Madonna di Santa Maria di 

Merino (pregevole scultura in legno XIV sec.) che la tradizione dice essere rinvenuta da alcuni marinai 

sulla spiaggia di Vieste.  

 

Adiacente alla Cattedrale di Vieste visiterete la Chianca Amara, monumento alla ferocia umana, su cui 

furono trucidati donne, vecchi e bambini il 15 luglio 1554 dalle orde del sanguinario pirata Turco Dragut 

Rais. Per fronteggiare simili scorrerie, nel 1566 furono costruite lungo la costa Garganica le torri di 

difesa, tutte a base quadrata, che ancora oggi fanno da corona al mare cristallino di Vieste. 

 

Nel borgo antico di Vieste ci sono tantissimi negozi nei quali potrete dare inizio allo Shopping. Non 

dimenticate di comprare un souvenir per poter portare con voi un intramontabile ricordo di Vieste.  

 



Proseguendo, situato sulla punta estrema della città, ammirerete il Monastero di Santa Caterina di 

Alessandria conosciuto come la Chiesa di San Francesco.  

 

In seguito, arriverete alla Marina Piccola, dove potrete notare lo scoglio di Santa Eufemia al di sopra 

del quale si erge il Faro, progettato nel 1867. Durante la notte illumina la cittadina di Vieste. La 

leggenda narra che Noè decise di stabilirsi in questa zona del Gargano insieme alla moglie Vesta. 

Quando ella morì, si narra che egli tumulò le sue spoglie mortali proprio nello scoglio di Sant’Eufemia, 

dove oggi si leva il faro. Inoltre decise di ricordare la memoria della moglie edificando una città in suo 

onore, dandole il nome di Vesta, da cui deriverebbe il nome attuale della cittadina di Vieste.  

Ritorno in Hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio potrete rilassarvi a modo vostro. Cena libera.  

 

3° Giorno 

Colazione in Hotel. Visita alle Grotte Marine con partenza alle 08:30 su comode motobarche. Le Grotte 

scavate nella bianca roccia calcarea dal mare e dal vento, vi offriranno qualcosa di particolare e unico. 

Entrerete in un mondo surreale, suggestivo che vi affascinerà e vi stupirà. I pescatori si sono divertiti 

a battezzare queste grotte  con i nomi più curiosi, per citarne alcuni: grotta Sfondata, Campana, dei 

Contrabbandieri, la grotta dei Due Occhi, Dei Colombi, dei Pipistrelli, la grotta Calda o delle Viole, della 

Tavolozza, delle Sirene, quella dei Sogni e del Faraone, la grotta Smeralda, dei Marmi e del Serpente. 

Ritorno in Hotel alle ore 12:00. 

 

 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, se avete voglia di fare una passeggiata percorrendo tutto il lungomare 

troverete un monolite alto circa 25 metri chiamato Pizzomunno che sarebbe stato –secondo la 

leggenda– un giovane tramutato in pietra a causa della gelosia delle sirene che avversarono la sua 

vicenda amorosa con la bella Cristalda. Cena e serata libera. 



 

4° Giorno 

Colazione in Hotel. Visita alle Isole Tremiti un piccolo angolo di paradiso, in cui la limpidezza del mare, i 

fondali variopinti e puliti, il clima gradevole, l'aria pura, la vegetazione rigogliosa, la natura 

incontaminata, le coste aperte da cale e grotte suggestive creano zone di una bellezza eterea. Le 

Tremiti sono costituite da cinque isole (San Domino, San Nicola , Caprara, Cretaccio, Pianosa). Questo 

straordinario santuario della natura si è visto assegnare il riconoscimento di Bandiera Blu. Pranzo libero 

presso i numerosi ristoranti della zona. Verso sera ritorno in Hotel. Cena libera.  

 

5° Giorno 

Colazione in Hotel. Questa sarà la giornata giusta per ritrovare il contatto con la natura e provare 

nuove emozioni esplorando luoghi ancora incontaminati. Lasciato il litorale marino, nella zona più interna 

visiterete una selva millenaria la Foresta Umbra, cuore del Parco Nazionale del Gargano, un tempo 

regno di briganti, che con i suoi patriarchi verdi (faggi monumentali, carpini, tassi, lecci, cerri e 

agrifogli) e suoi numerosi sentieri naturalistici attrezzati per escursioni e trekking , costituisce un 

patrimonio botanico e turistico inestimabile per l’Italia e la Puglia. La Foresta Umbra è attraversata da 

14 sentieri realizzati dal Corpo Forestale dello Stato, tutti facilmente percorribili a piedi. All'inizio di 

ogni sentiero vi sono tabelle di legno che riportano il nome della località di partenza e quello di arrivo ed 

il tempo di percorrenza (andata e ritorno). Inoltre, ogni sentiero è contrassegnato da bande gialle sui 

tronchi degli alberi come delimitazione del tracciato, al fine di non smarrirsi come cappuccetto rosso 

nel bosco!!! In seguito potrete visitare il Museo Naturalistico, la ricostruzione dell'antica casa del 

taglialegna e le aree faunistiche del daino e del muflone. Inoltre potrete ammirare il bellissimo 

laghetto. Ritorno in Hotel. Cena libera. 

 

 

 

http://admaster.heyos.com/core/clickfromclick.asp?idutente=19044&tipo=G&ideditore=551&otp=EXYRZYD0JVZTY99SXYYS9BZY&d=http%3A%2F%2Fwww%2Emoveaboutitaly%2Ecom%2Fgargano%2Fforesta%5Fumbra%5Fit%2Ehtml&k=casa&tooltips=S&dettaglio=S&idtooltip=167706116


6° Giorno 

Colazione in Hotel. Partenza presso San Giovanni Rotondo conosciuta a tutti in quanto luogo prediletto 

da San Pio da Pietralcina, il Santo del Gargano. 

Visita ai luoghi dov'è vissuto Padre Pio: l'antica chiesetta di Santa Maria delle Grazie, il Nuovo 

Santuario progettato da Renzo Piano, la sua Cella, il crocifisso delle Stimmate e la Via Crucis. Potrete 

ammirare anche l'opera di grande utilità e voluta proprio da Padre Pio da Pietralcina: la Casa Sollievo 

della Sofferenza, una struttura ospedaliera all'avanguardia.  Possibilità di partecipare alla SS. Messa. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Monte Sant'Angelo, conosciuta in tutto il mondo per il Santuario-

grotta di San Michele Arcangelo e per le sue importanti testimonianze storico-architettoniche. Ritorno 

a Vieste. Cena libera. 

 
 

7° Giorno 
 

Colazione in Hotel. Mattinata e pranzo liberi.  

Nel pomeriggio visita guidata alla Necropoli “La Salata” un piccolo paradiso dove storia, archeologia e 

natura sono in perfetto equilibrio, più di 300 tombe scavate nella roccia. La Salata deve il suo nome ad 

un ruscello che l'attraversa, il quale ha le acque leggermente salmastre. Questo maestoso complesso 

cimiteriale è dislocato all’interno di grotte, dove si possono osservare le tombe sia a terra che nelle 

pareti. In tempi remoti queste strutture furono anche utilizzate dall’uomo come rifugio, o anche come 

riparo per animali. Cena e serata libera. 

 

 

 

8° Giorno 

Colazione in Hotel e successivamente effettuerete il check out. Vi ringraziamo per la fiducia che avete 

posto in Noi, Vi auguriamo un buon rientro.  

Buon Viaggio!! 

 


