
      CAPODANNO A VIESTE 

  LA PERLA DEL GARGANO 

     30/12 – 02/01/2019 
 

1° GIORNO:            FIRENZE - VALDARNO – PESCHICI- VIESTE   

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Vieste. Breve sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a 

Peschici, visita guidata del borgo di antiche case, dalle cupole bianche, che sovrasta le spiagge da un promontorio 

roccioso. Proseguimento per Vieste. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.                           

2° GIORNO:       SAN GIOVANNO ROTONDO - MONTE SANT’ ANGELO 

1° colazione in hotel.  Partenza per un’ Escursione di intera giornata. Arrivo e visita di San Giovanni Rotondo 

dove, oltre al caratteristico centro storico potremo ammirare; il Convento dei Cappuccini in cui si venera la 

tomba con le sacre spoglie di Padre Pio da Pietrelcina, la moderna Chiesa di San Pio edificata nel 2000 da Renzo 

Piano e caratterizzata da una pianta a conchiglia e le belle spiagge e il mare cristallino, che sono circondati dalla 

meravigliosa natura del Gargano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Monte Sant’ Angelo e 

visita della Grotta dell’ Arcangelo San Michele che, secondo la tradizione, sarebbe apparso presso la grotta ben 

quattro volte dichiarando con fermezza la sacralità del luogo. Tappa obbligata per i crociati diretti in Terra 

Santa. Rientro in hotel. Cenone e veglione di fine anno con musica dal vivo in hotel. Pernottamento. 

3° GIORNO:    VIESTE  

1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata oppure per partecipare alla Santa Messa. 

Pranzo del primo dell'anno in hotel. Pomeriggio visita guidata di Vieste, posto in un pittoresco promontorio con il 

Castello e la cattedrale, pregevole esempio di romanico pugliese, che domina il nucleo originario. Cena e 

pernottamento in hotel. 

4° GIORNO:            VIESTE – SULMONA – VALDARNO - FIRENZE 

1° colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Sulmona. Pranzo in ristorante. Breve passeggiata nel centro 

della città famosa per i suoi confetti, oltre che per i suoi monumenti: Tempio di Ercole Curino, Cattedrale di San 

Panfilo, Fontana del Vecchio, Porta Napoli e complesso monumentale dell’Annunziata. Proseguimento con arrivo in 

serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    €  470,00 
Base minimo 35 partecipanti  

Supplemento camera singola               €   75,00 
La quota include:   

 Viaggio in pullman gt e a disposizione  come da programma 

 3 pernottamenti in hotel 4 stelle a Vieste  

 pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo con 2 pranzi in ristorante   

 Cenone e veglione in hotel 

 Servizio guida come da programma 

 Assicurazione  medico e bagaglio 

 Accompagnatore 

La quota non include: 

 Extra di carattere personale -  ingressi + eventuale tassa di soggiorno 

 In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”  

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl  - Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


