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TREKKING E TURISMO 
da sabato 22 aprile a domenica 30 aprile 2017 

 

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
Trekking di una settimana 

“Un viaggio tra storia, mito e panorami mozzafiato”  
 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
 
1° GIORNO sabato 22 aprile  
Arrivo nel Gargano 
- Partenza ore 6.45  da Valdagno (Palazzetto dello Sport)  e transfer all’aeroporto di Bologna.  
- Volo Ryanair Bologna – Bari,  partenza da Bologna ore 10.25,  arrivo a Bari ore 11.40. 
- Incontro con la guida Naturaliter all’aeroporto. 
- Transfer (ore 1.00) a Siponto  con sosta pranzo lungo il percorso e visita dell’abbazia di San 

Leonardo in Lama Volara  e della basilica di  Santa Maria Maggiore (facoltative). 
- Transfer (ore 0.30) a Monte Sant’Angelo,  patrimonio Unesco. 
- Sistemazione in B&B  e cena in una delle più buone osterie del centro storico. Pernottamento. 
 
2° GIORNO domenica 23 aprile  
“Sentiero Scannamugliera” o “Scala Santa” (Monte Sa nt’Angelo) 
- Prima colazione. 
- Trasferimento in minibus (20’) presso il punto di inizio del sentiero. 
- Escursione  

Come i pellegrini arriveremo a piedi alla “montagna sacra”, il Monte Sant’Angelo,  patrimonio Unesco. 
Partiremo dalla località “Macchia”,  frazione di Manfredonia  per percorrere una delle più antiche 
mulattiere esistenti, percorsa incessantemente dai pellegrini micaelici che sin dalla fine del V secolo 
visitano la Grotta dell’Arcangelo Michele.  La frequentazione di questo sentiero da parte dei pellegrini 
micaelici ha determinato che, nel tempo, esso venisse denominato “Scala Santa”.  Tutto il sentiero è allo 
scoperto, molto panoramico, ed attraversa uno tra i più interessanti paesaggi rupestri del Gargano, 
plasmati dall'attività secolare dell'uomo. Arrivati su quella che è definita anche la “Montagna del Sole”  il 
nostro sentiero di pellegrini terminerà alla basilica di San Michele Arcangelo,  Patrimonio Unesco. 
Dopo la sosta pranzo trasferimento in minibus (40’) a Mattinata  per percorrere il bellissimo e panoramico 
sentiero lungo la costa che ci condurrà alla necropoli dauna di Monte Saraceno. 
Lunghezza del percorso: 6 km 
Dislivello: 500 m – Tempo di percorrenza: 3 ore 

- Rientro a Monte Sant’Angelo  con il pullman. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO lunedì 24 aprile  
La “Via Sacra Longobardorum” (San Giovanni Rotondo)  
- Prima colazione. 
- Trasferimento (45’) a San Marco in Lamis,  nei pressi del Santuario di Stignano,  da dove 

cominceremo il nostro trekking. 
- Escursione  

Il Santuario di Stignano  costituisce la porta settentrionale del Gargano mistico.  Da questo luogo la Via 
Sacra Langobardorum  entra nel vivo con una tappa densa di altissima spiritualità mariana e francescana. 
Si narra che nel 1216 San Francesco d'Assisi  nel suo pellegrinaggio verso la Grotta dell’Arcangelo 
Michele  sia passato per la Valle di Stignano  e che sia rimasto estasiato per l'amenità del luogo, per la 
sua luce, per la maestosità delle montagne verdi e severe, per il profumo dell'aria e i colori dei fiori. Dopo 
Stignano  si raggiunge l’altro importante convento francescano di San Matteo  (uno dei più antichi e 
rinomati santuari del Gargano) che fu fondato dai Benedettini col nome di San Giovanni de Lama.  
L’edificazione sulle pendici del Monte Celano  rispondeva all'esigenza di accudire i pellegrini che dalla fine 
del V secolo incessantemente giungevano sul Gargano per dirigersi alla Grotta dell'Arcangelo Michele. 
Termineremo il cammino al Bosco della Difesa. 
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Località di partenza: Santuario Stignano 
Località di arrivo: Convento di San Matteo 
Lunghezza del percorso: 13 km 
Dislivello: 600 m – Tempo di percorrenza: 6 ore 

- Rientro (45’) a Monte Sant’Angelo.  Tempo libero, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO martedì 25 aprile  
La “Valle degli Eremi” di Pulsano (Monte Sant’Angel o) 
- Prima colazione. 
- Breve trasferimento nel Viale Campanile  (15’). 
- Escursione  

Questa giornata è dedicata alla conoscenza della “Valle degli Eremi” di Pulsano,  tra i luoghi del cuore 
FAI. Nei dintorni dell’Abbazia di Pulsano  sono localizzati degli eremi, alcuni di loro sono ubicati su luoghi 
davvero inaccessibili. Questi eremi costituiscono il cuore intimo di Pulsano e rappresentano una delle più 
forti manifestazioni religiose del monachesimo sul Gargano. 
Il sentiero per accedere a gran parte di questi eremi è molto sconnesso, con alcuni tratti esposti. Il sudore 
e la fatica sopportata durante l’escursione sono abbondantemente ripagate da uno splendido panorama 
sul Golfo di Manfredonia  e sui boschi interni, oltre che da una consapevole ammirazione per 
l’ingegnosità delle strutture realizzate. 
Località di partenza: Viale Campanile 
Località di arrivo: Abbazia di Pulsano 
Lunghezza del percorso: 8 km 
Dislivello: 300 m – Tempo di percorrenza: 5 ore 

- Rientro a Monte Sant’Angelo  e visita della cripta  situata sotto la basilica di San Michele 
Arcangelo  (facoltativa). 

- Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO mercoledì 26 aprile  
Il “Sentiero delle Orchidee” sul Monte Sacro (Matti nata) 
- Prima colazione. 
- Trasferimento a Mattinata  (1 h). 
- Escursione  

Incantevole percorso naturalistico che di sviluppa lungo il “Sentiero delle Orchidee”  spontanee fino a 
raggiungere Monte Sacro (852 m) noto per i ruderi dell’Abbazia Benedettina della “SS. Trinità”  
risalente al secolo XI. Le imponenti rovine dell’abbazia si estendono su un’area di circa 6.500 mq, 
nascoste da una fitta vegetazione. Delle circa 90 specie di orchidee spontanee censite nella Regione 
Puglia, ben 60 sono localizzate nel Parco Nazionale del Gargano  ed in questo contesto la zona di 
Mattinata è quella che ne è più ricca, sia come presenza che come varietà. 
Località di partenza e arrivo: Monte Sacro 
Lunghezza del percorso: 14 km 
Dislivello: 600 m – Tempo di percorrenza: 6 ore 

- Trasferimento (1 h) a Vieste  e sistemazione presso un albergo a conduzione familiare.  Cena e 
pernottamento. 

 
6° GIORNO giovedì 27 aprile  
Baia di Mergoli – Vignanotica – Monte Barone 
- Prima colazione. 
- Trasferimento in pulmino e inizio del sentiero. 
- Escursione  

Il sentiero, di notevole valore paesaggistico, si sviluppa a mezzacosta a strapiombo sul mare ed è 
ricoperto da una lussureggiante macchia mediterranea, alternata a pineta, lecceta e uliveti secolari. Si 
raggiungeranno i ruderi della Torre del Segnale,  nei cui pressi di gode di un’ottima vista panoramica sui 
faraglioni di Baia delle Zagare  fino ad arrivare nella Baia di Vignanotica,  bellissima spiaggia dalle 
bianche falesie. L’escursione naturalistica terminerà a Monte Barone. 
Località di partenza: Valle dei Merli 
Località di arrivo: Monte Barone 
Lunghezza del percorso: 13 km 
Dislivello: 350 m – Tempo di percorrenza: 5 ore 

- Rientro a Vieste  in pulmino. Cena e pernottamento. 
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7° GIORNO venerdì 28 aprile  
Le grotte marine. La costa dei trabucchi e le torri  di avvistamento (Vieste – Peschici) 
- Prima colazione. 
- Partenza a piedi dal nostro albergo per andare al porto di Vieste  e imbarcazione su motobarca 

per escursione alle grotte marine. 
- Escursione  

Nessun viaggio nel Parco Nazionale del Gargano  è completo senza un’escursione in barca  lungo la 
sua meravigliosa costa. Secoli dopo secoli, mare e vento hanno modellato il suo litorale creando 
spettacolari capolavori naturali: alte falesie a strapiombo sul mare, suggestivi faraglioni e archi naturali, 
piccole calette regno di gabbiani e di falchetti, ma soprattutto le affascinanti grotte marine. 
Durante l'escursione è prevista anche una sosta in una suggestiva baia  dove potremo rigenerarci nelle 
splendide acque del Gargano  (mare e temperatura permettendo). 
Rientrati dal giro in barca ci sposteremo a Torre Calalunga  (transfer 30’) per percorrere l'itinerario della 
“costa dei trabucchi” e delle “torri di avvistamento”. 
Il cammino si sviluppa lungo la linea di costa che da Vieste  va verso Peschici,  attraversando alte falesie  
a picco sul mare, baie marine  incastonate come gemme in scrigni preziosi, imponenti grotte marine  
abitate già dall'età del bronzo (II millennio a.C.) e cinquecentesche torri di avvistamento.  Questo tratto di 
costa è caratterizzato anche dalla presenza dei trabucchi,  poderose macchine da pesca protese sul 
mare. 
Località di partenza: Torre di Calalunga 
Località di arrivo: Peschici 
Lunghezza del percorso: 8 km 
Dislivello: 300 m – Tempo di percorrenza: 4 ore 

- Visita del caratteristico centro storico di Peschici. 
- Sistemazione in albergo.  Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO sabato 29 aprile  
La Foresta Umbra 
- Prima colazione. 
- Trasferimento (35’) per arrivare alla Foresta Umbra  dove inizieremo il nostro trekking. 
- Escursione  

La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e millenaria selva (Nemus Garganicum) del 
promontorio del Gargano. Questa foresta è una tra le più estese formazioni di latifoglie d’Italia, ed una 
delle più grandi d’Europa. Essa ha una superficie di circa 10.500 ettari ed occupa la parte nord orientale 
del promontorio del Gargano ad altitudini che dagli 832 m di Monte Iacotenente scende fino ai 165 m nella 
zona di Caritate. Già verso i 300 m di quota comincia ad essere presente il faggio (fagus sylvatica) che, 
salendo verso le quote più alte, si addensa per dar vita ad una delle più belle faggete italiane. La Foresta 
Umbra vera e propria (5.500 ettari) costituisce un caso davvero esemplare di conservazione, gestione e 
attrezzatura per uso turistico di un bene naturale. 
Località di partenza e arrivo: Caserma Corpo Forestale dello Stato 
Lunghezza del percorso: 10 km 
Dislivello: 200 m – Tempo di percorrenza: 4 ore 

- Trasferimento (30’) in una masseria  per assistere al processo di caseificazione del 
Caciocavallo,  formaggio tipico del Gargano. 

- Rientro a Peschici.  Cena e pernottamento. 
 
9° GIORNO domenica 30 aprile  
Partenza verso casa 
- Prima colazione. 
- Transfer a Bari  (ore 1.30) e visita della città. 
- Trasferimento all’aeroporto di Bari  per la partenza del volo di ritorno. 
- Volo Ryanair Bari – Bologna,  partenza da Bari ore 22.00,  arrivo a Bologna ore 23.20.  
- Trasferimento in pullman a Valdagno.  Arrivo previsto ore 01.30 circa. 
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Informazioni generali  
- Organizzazione trekking:  Naturaliter Soc. Coop. di Condofuri (RC) www.naturaliterweb.it 
- Durata:  9 giorni, 8 notti. 
- Soggiorno itinerante:  n. 4 notti in B&B  a Monte Sant’Angelo, n. 2 notti in albergo  a Vieste e n. 

2 notti in albergo  a Peschici. 
- Alloggio:  solo camere doppie, camere singole non disponibili. 
- Escursioni:  tipologia E di medio impegno escursionistico, non è richiesta una preparazione 

escursionistica da esperti, ma un sufficiente allenamento. 
- Materiale indispensabile:  scarponcini da trekking, zaino solo per le escursioni (il bagaglio verrà 

trasportato dall’organizzazione), pronto soccorso personale, borraccia, giacca anti pioggia e/o 
ombrello pieghevole, il necessario per eventuali bagni al mare. 

 
Quota di partecipazione  
- La quota di partecipazione individuale riservata ai soci CAI  è fissata in € 1.050,00 salvo 

adeguamento carburante e tasse aeroportuali. 
- La quota indicata è garantita per iscrizioni entro il 2 febbraio 2017,  successivamente è soggetta 

a verifica per la quota volo. 
 
La quota individuale comprende  
- Transfer in pullman Valdagno – aeroporto di Bologna a/r. 
- Volo Bologna – Bari a/r. 
- Vitto (vino ed acqua inclusi) a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione del 9° 

giorno. 
- Pranzi al sacco a partire dal 2° giorno fino all’ 8° giorno. 
- Alloggio solo in camere doppie, camere singole non disponibili. 
- Guida AIGAE sempre al seguito per tutte le escursioni previste in programma. 
- Mezzi adeguati per i transfer di persone e bagagli, con autista e carburante compresi. 
- Barca per la visita alle Grotte Marine di Vieste. 
 
La quota NON comprende  
- Qualsiasi tipo di polizza assicurativa eccetto quelle CAI. 
- Eventuali tasse di soggiorno dove previste. 
- Consumazioni personali extra. 
- Pranzo del 1° giorno (arrivo) e pranzo del 9° gio rno (partenza). 
- Biglietti di ingresso a musei, monumenti, ecc. o dove previsti. 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “La quota individuale comprende”. 
 
Iscrizioni e pagamenti  
- Inizio iscrizioni venerdì 13 gennaio 2017 ore 20.30  presso la sede CAI con serata di 

presentazione. 
- Successivamente presso la sede CAI solo il giovedì negli orari di apertura. 
- All’iscrizione presentare fotocopia del documento d’identità valido e codice fiscale.  
- Caparra € 300,00 all’iscrizione (contanti) 
- Saldo € 750,00 entro giovedì 6 aprile 2017  (bonifico o assegno) 

- salvo adeguamento carburante e tasse aeroportuali 
- salvo diverse quote eventualmente stabilite dopo il 2 febbraio 2017. 

 
Nota Bene  
- Il viaggio verrà effettuato con un numero minimo di 20 partecipanti.  In caso di non 

raggiungimento del numero minimo la caparra verrà rimborsata. 
- Il partecipante deve essere munito di documento d’identità valido. 
- Il partecipante deve essere in regola col tesseramento CAI 2017  per motivi assicurativi (rinnovo 

entro il 31/03/2017). 
- Bagaglio in stiva:  un solo bagaglio, peso max 15 kg. 
- Bagaglio a mano:  un solo bagaglio, peso max 10 kg,  dimensioni max 55x40x20 cm.  
 

I DIRETTORI 
Laura Montagna cell. 348/0134775 
Giorgio Romio AE cell. 349/1605263 


