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Dal 18 al 23 Maggio 2020 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il tour della Puglia insolita: 
il Gargano, le Isole Tremiti, San Giovanni Rotondo, la Murgia, da Lunedì 18 a Sabato 23 
Maggio 2020 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 910,00 (*)    Aggregati: € 950,00 (*)  

Supplemento singola: € 175,00  

Assicuraz. Annullam. Viaggio Facoltativa: € 45,00 (doppia)-€ 54,00 singola (*) 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

* prezzo soggetto a variazione dovuta all’aumento del biglietto del volo imposto 

dalla compagnia aerea e tasse aeroportuali 

 

La quota di partecipazione comprende:  
 

- Volo:Volotea Venezia / Bari – comprese le tasse (tariffa al 16.12.2019 da riconfermare) 
18.05.2020 – Venezia / Bari 07.15 / 08.45 

- Volo Easyjet  Bari / Venezia – comprese le tasse (tariffa al 16.12.2019 da riconfermare) 
   23.05.2020 – Bari / Venezia 17.15 / 18.35 
- Bagagli a mano ed in stiva 
- Trasferimento in autopullman GT Treviso / Venezia / Treviso  
- Bus privato ed esclusivo a disposizione in Puglia per tutto il tour come da programma (max 

12-13 ore di disponibilità giornaliera)  
- 4 notti - sistemazione in buonissimo hotel 3 stelle Superior centrale a Rodi Garganico in 

camere doppie con servizi privati (Hotel Miramare, suggestivo hotel sito in centro a Rodi 
Garganico in un Palazzo dell’800, in vista mare mare e con ottima cucina) 

- 1 notte - Sistemazione in buon hotel 4 stelle a Andria / Barletta in camere doppie con servizi 
privati 

- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
(n. 5 cene in hotel + n. 5 pernottamenti + n. 5 prime colazioni + n. 5 buoni pranzi tipici in 
ristorante: Trani / Isole Tremiti (a base di pesce) / Rodi Garganico / San Giovanni Rotondo / 
Vieste / Bisceglie (tipico e con degustazione presso frantoio Galatino)  

- Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale 
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- Battello per le Isole Tremiti a disposizione come da programma 
- Motoscafi per la minicrociera attorno all’arcipelago delle Tremiti della durata di 1,5/2 ore 
- Tasse di sbarco  
- Radioguide per tutta la durata del tour (6 giorni) 
- Visite guidate come da programma: 
  Accoglienza all’aeroporto di Bari + Mezza giornata a Trani 
  Giornata intera alle Isole Tremiti 
  Giornata intera sul Gargano  
  Giornata intera Monte S.Angelo/San Giovanni Rotondo 
  Mezza giornata Vieste + mezza giornata Manfredonia  
  Mezza giornata a Barletta + accompagnamento all’aeroporto di Bari 
- Assistenza di nostro incaricato alla partenza dall’aeroporto di Venezia 
- Assicurazione medico bagaglio 24h24 
- Iva / Tasse / servizio 
 
La quota di partecipazione NON comprende:  
 

 * Eventuale adeguamento dovuto all’aumento del biglietto volo aereo e/o delle tasse 

aeroportuali (compresi nella quota per € 170,00 e modificabili dalla compagnia aerea 
fino all’emissione del biglietto) 

- Mance, facchinaggi  
- Bevande extra 
- Ingressi, guide non menzionate  
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco alla reception 
- Assicurazione contro annullamento da stipularsi al momento della conferma di adesione al 

viaggio (con versamento dell’acconto), 
- Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce "la quota di partecipazione 
comprende" ed indicato come libero o facoltativo. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 17 Gennaio 2020 e 
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando: 

- I acconto all’iscrizione al viaggio: € 250,00 a persona + eventuale assicurazione facoltativa 
e con fotocopia della carta d’identità 

- II acconto: € 400,00 entro il 28 febbraio 2020 
- Saldo entro il 10 Aprile 2020 
Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio (escluso il I 
acconto).  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità in corso di validità, tessera 
sanitaria. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome 
(da nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità 
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio 
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Viaggi Barzi sas di Barzi D.&C. – Candelù (Tv) 

 

Treviso, 18 Dicembre 2019   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 18 AL 23 MAGGIO 2020 

 
18 MAGGIO 2020 TREVISO-VENEZIA-BARI-TRANI-RODI GARGANICO  

Ore 04.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Treviso presso il piazzale della portineria vecchia 

dell’ospedale Ca’ Foncello, ed incontro con il bus privato e l’accompagnatore. Partenza alla volta 

dell’aeroporto di Venezia ed arrivo in tempo utile a svolgere le formalità di imbarco sul volo Volotea 

delle ore 07.15. Arrivo a Bari previsto per le ore 08.45 e verso le ore 09.00 ca. incontro con il bus 

privato che vi accompagnerà per tutto il tour.  

Trasferimento a Trani. Lo spettacolo che si vede dalla Piazza del Duomo è indimenticabile, il mare che 

si sfrange ai piedi della Cattedrale color rosa… Da vedere: la Chiesa di S. Maria, l’ipogeo di S. Leucio, 

il Castello, la Chiesa di Ogni Santi, e molto altro…  

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio dopo un breve tempo a disposizione trasferimento in hotel zona 

Rodi Garganico, percorrendo suggestivi panorami naturali (… lago di Lesina e di Varano …); 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

19 MAGGIO 2020 RODI GARGANICO-ISOLE TREMITI-RODI G. 

Dopo la colazione in hotel, escursione intera giornata alle Isole Tremiti. Ci si imbarcherà con il 

traghetto da uno dei porti del Gargano per giungere in visita all’isola di San Domino, quella grande e 

più verde e l’isola di San Nicola, quella più lunga e stretta con l’antico borgo dove sorge la Chiesa di 

S. Maria a Mare…   

Pranzo in ristorante con “menù di mare”.   

Durante la giornata si effettuerà inoltre un giro in barca di tutto l’arcipelago della durata di un’ora e 

trenta ca. onde poter ammirare da varie angolazioni queste Isole e le loro grotte marine!!!  

Al termine delle visite e della navigazione, rientro con il traghetto nel Gargano. Da qui rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

20 MAGGIO 2020 

RODI GARGANICO-PESCHICI-FORESTA UMBRA-VICO DEL G.-RODI G. 

Dopo la prima colazione in hotel visita guidata del Gargano, proteso nell’Adriatico immenso ciotolo di 

calcare….  Un insieme di paesaggi che richiamano molte parti d’Italia. Mattinata dedicata a centri 

storici di Rodi e Peschici. Pranzo in hotel e nel pomeriggio ci si inoltrerà nella Foresta Umbra, un 

magnifico bosco denso di faggi, pini, aceri e carpini esteso per ben 2200 ettari sul crinale del 

promontorio… per giungere a Vico del Gargano che a più di 450 metri si poggia su un contrafforte in 

vista al mare… Alla fine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

21 MAGGIO 2020 RODI GARGANICO-MONTE S. ANGELO-SAN GIOVANNI R.-RODI G.  

Dopo la colazione continuazione delle visite del Gargano. La parte, come dire, religiosa.  

Partenza ed escursione mattutina a Monte S. Angelo con il Santuario di S. Michele Arcangelo…  

Al termine, trasferimento a San Giovanni Rotondo e pranzo in ristorante.  

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita ai luoghi di San Pio.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

22 MAGGIO 2020 RODI GARGANICO-VIESTE-MANFREDONIA-ANDRIA/BARLETTA 

Dopo la colazione al mattino, carico dei bagagli e partenza per la visita guidata di Vieste, sito 

all’estremità orientale del Gargano. Pittoresca cittadina di aspetto medioevale, appoggiata ad un 

promontorio roccioso isolato fra due lunghe spiagge sabbiose… da vedere il Castello Federiciano e la 

Cattedrale.  
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Pranzo in ristorante e successivo proseguimento per Manfredonia, la porta del Gargano. Arrivo a 

destinazione e pomeriggio dedicato alla visita di questa cittadina sede del Museo Archeologico del 

Gargano. Da vedere: il centro storico con il Castello di Manfredi, la Cattedrale, la Chiesa di S. Maria 

di Siponto e di S. Leonardo di Siponto…  

Nel tardo pomeriggio trasferimento in zona Barletta/Andria. Tempo permettendo sosta ad ammirare gli 

scenari suggestivi delle saline di Margherita di Savoia…  

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

23 MAGGIO 2020 ANDRIA/BARLETTA-BISCEGLIE-BARI-VENEZIA-TREVISO  

Dopo la colazione al mattino visita guidata di Barletta, bellissima cittadina affacciata sul mare. Il 

centro storico medioevale è colmo di monumenti e scorci interessanti fra i quali: il Duomo, il Castello, 

la Chiesa di S. Andrea, la Basilica di San Sepolcro e…. il “Colosso di Barletta” grande statua di 

bronzo (alta più di 5 metri…) rappresentate l’imperatore Onorio, figlio di Teodosio…  

Al termine delle visite, trasferimento a Bisceglie e pranzo nel prestigioso frantoio-ristorante Galantino, 

con visita al frantoio e degustazione dei vari extra vergine di oliva prodotti dall'azienda. Pranzo tipico 

e tempo libero per gli eventuali acquisti. Nel pomeriggio a tempo debito, trasferimento in aeroporto di 

Bari in tempo utile per svolgere le formalità di imbarco sul volo Easyjet delle 17.15. Arrivo a Venezia 

previsto per le ore 18.35 dove troverete il bus che vi accompagnerà fino a Treviso.  

 

 

 

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più 
invariato possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 
 
 
 SERVIZI GUIDA E SERVIZI BUS: In relazione alle normative Europee  sulla guida il bus gt potrà stare a 

Vs disposizione per massimo 8 ore di guida al giorno e per massimo 12-13 ore di impegno. Onde 
ottemperare le disposizioni del codice stradale (max 6 giorni lavorativi per autista) l’autista potrebbe 
non essere il medesimo durante tutto il Vs soggiorno (.. comunque il bus sarà sempre a vostro uso 
esclusivo!!!). Eventuali escursioni serali saranno concordate preventivamente e/o in loco e 
comporteranno un supplemento. I servizi guida di mezza giornata si intendono di 2/3 ore l’uno mentre 
quelli di giornata intera sono da considerarsi 6 / 8 ore + la sosta per il pranzo.  

 


