Minicrociera
del Gargano
….. IN BARCA SULLA COSTA DEL GARGANO…

Domenica 17 LUGLIO 2022
Partenza in autobus da Termoli ore 06.30 da P.zza Donatori di Sangue (parcheggio vecchio ospedale).
Arrivo a Rodi Gargano ed imbarco sulla motobarca (scoperta) e navigazione lungo il litorale da Rodi a
Mattinata, il tratto più suggestivo della costa Garganica con la sua natura rigogliosa e il suo mare pulito e
cristallino.
La costa alta accoglie innumerevoli cavità che sono veri prodigi di incanto e meraviglia.
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 etc…
Sosta nella d Baia di Campi per dare la possibilità a chi lo desidera di tuffarsi nelle acque calme e
cristalline del Gargano e per il pranzo libero. (pranzo in ristorante facoltativo).
Nel pomeriggio proseguimento per PESCHICI e visita guidata del centro storico. Al termine partenza per
il rientro a Termoli in serata.

** non dimenticate: occhiali da sole, cappello, crema solare…e il costume per un tuffo!!
Si consiglia un abbigliamento comodo!

€ 60.00 per persona
Bambini 0-4 gratuiti

bambini 2- 11 anni € 40.00

La quota comprende: Viaggio in autobus GT a/r, minicrociera in motobarca lungo la costa del Gargano.
La quota non comprende: pranzo in ristorante su prenotazione, spese di carattere personale, mance ed
ingressi, tutto quanto non menzionato nella voce “ la quota comprende”.
**Termini e condizioni: Acconto di € 30.00 per persona alla prenotazione. Il saldo 3 giorni prima della
partenza. In caso di annullamento entro 7 giorni prima della partenza sono previste penali pari alla
somma versata come acconto, salvo sostituzioni.

MISURE ANTICOVID19
Obbligo della mascherina

Per prenotazioni:
ACAPULCO VIAGGI
Via Montecarlo, 28 TERMOLI Tel. 0875/714207 cell. 3357797684

