
+Avanguardie® 
Turismo, educazione ambientale, formazione e ricerca               

 
Con Avanguardie sul Gargano tra “mare & monti” 

 
Programma  trekking  giornaliero 

 

 

1° giorno                                                                                                  
-Partenza con Trenitalia Frecciabianca ore 7,35 dalla stazione Centrale Milano - Arrivo a Termoli (CB) ore 13,30. -

Transfer con bus riservato al ristorante in Termoli città per il pranzo, quindi all’hotel  Riviera  3* a Rodi 

Garganico (FG):     http://www.hotelrivieragargano.it/  -  Incontro con la Guida e sistemazione in hotel.     

Prima della cena, briefing della Direzione dell’hotel e della Guida, a seguire aperitivo di benvenuto.  

Cena e pernottamento in hotel. 

                                                         

                                                                                                                                                                        

2° giorno 
-Colazione in hotel, transfer con bus riservato all’attacco del sentiero: Trekking “FORESTA UMBRA”.  Comuni di 

Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, altitudine inizio e fine percorso 806 m s.l.m. ; altitudine massima 814 m 

s.l.m.; altitudine minima 752 m s.l.m.; distanza 10-11 km; tempo 4 ore ca, soste comprese. Difficoltà T:   Ai piedi di 

faggi, tassi e agrifogli, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano; Umbra come ombrosa, la più grande foresta 

garganica è fedele al suo nome, ma in più regala sfaccettature di interesse geologico, per la ricchezza in selce 

e piccole doline (cutini), spunti per parlare di ecologia e occasioni per conoscere la scelta di proteggere 

questo territorio. L’itinerario proposto è un anello che percorre il cuore verde del grande promontorio, 

immerso nel Parco Nazionale del Gargano, tra riserve faunistiche, un piccolo museo naturalistico ed aree di 

sosta utili per chi vuole conoscere i sapori locali. Pranzo col cestino. 

-Fine del trekking nel primo pomeriggio e transfer in hotel.  Tempo utile per primi contatti con spiaggia e mare. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

3°giorno                                                                                                                                                                                                                          
-Colazione in hotel, transfer con bus riservato all’attacco del sentiero:  Trekking “MONTE CALVO”.  Di natura 

carsica è il monte più  alto del Gargano; altitudine inizio e fine percorso 683 m s.l.m.; altitudine massima 

1065 m s.l.m.; distanza 8 km; tempo 4 ore circa, soste comprese. Difficoltà E. -  A fine trekking Visita a San Giovanni 

Rotondo.  Tra doline e ampie vedute, un tratturo sale immerso nel verde.  In breve la vegetazione scompare e  

il sentiero si apre al paesaggio circostante.  Lo sguardo prima spazia a 360° e poi scende al sentiero stesso, 

incorniciato da due file di pietre come una trina carbonatica.  Arrivati in vetta senza la presenza di un solo 

albero, sarà chiaro il senso della “calvizie” totale di questo monte garganico, ricco di doline e di ricoveri 

in pietra a secco, che dalla sua sommità regala un affaccio straordinario su tutto il promontorio e, nei giorni 

speciali, anche molto oltre.  Si ritorna dalla stessa via. - Pranzo col cestino  –  Dopo il pranzo, ci trasferiremo in bus 

a San Giovanni Rotondo, qui si rimarrà il tempo strettamente necessario per chi vorrà visitare le strutture e il 

santuario di Padre Pio.  Poiché ai bus non è consentito arrivare nelle vicinanze della chiesa, ci sarà una navetta 

obbligatoria per il trasporto andata/ritorno al costo fisso di €. 2 a persona.  Da organizzare pagam. cumulativo.  

-Fine del trekking e dell’escursione, rientro in hotel. - Cena e pernottamento. 

 

4° giorno [ a inizio settimana sarà pianificato il primo giorno utile con le migliori previsioni del tempo e mare ]                                                                                                      
-Colazione in hotel, transfer con bus riservato a Peschici per imbarco in motonave per le Tremiti (ore 08.35). 

- Trekking Tremiti “SAN DOMINO”  + visita  SAN NICOLA”- distanza trekk. S. Domino km 8 – tempo 3 ore. Difficoltà E.    -                                                                           

A San Domino c’inoltreremo  tra cale, grotte e affacci indimenticabili sul mare di Diomede. Si parte dal porto e 

raggiunta la piazzetta del villaggio si prosegue verso la costa.  Più oltre s’incontra la grotta del bue marino e il 

vecchio faro abbandonato. Si procede verso la punta di zio Cesare, la grotta delle viole e cala delle roselle, infine 

si raggiunge la grotta del sale e lo scoglio dell’elefante. Da qui si rientra al villaggio di San Domino.  Pranzo col 

cestino. -  Quindi, trasferimento a San Nicola e visita dell’isola. (un’ ora circa). 

A San Nicola, il centro storico è ricco ed interessante:  sul porticciolo incombono Torri e Torrione del Cavaliere, 

le fortificazioni del Crocifisso, il Castello dei Badiali, le mura e l’antica fortezza-abbazia di Santa Maria a Mare.  

Al centro si accede percorrendo una rampa tra il monte e una feritoia usata dai monaci per scrutare il 

mare, si entra nel borgo attraverso l’unica doppia porta d’ingresso. Dalle mura la vista spazia sulle altre isole. 

Dopo aver visitato il borgo si  scende al mare con lo stesso percorso. Presso il piccolo molo si trova la Grotta di 

San Michele con ingresso suggestivo e un mare dalle tonalità quasi fosforescenti.   

-Rientro  a Peschici (ore 17.30) e transfer da Peschici a Rodi  -  Cena e pernottamento. 

 

http://www.hotelrivieragargano.it/


                                                                                                                                                                                                    

Segue pag. 2:                   Programma  trekking  giornaliero 

 

5° giorno                                                       
- Colazione in hotel, transfer con bus riservato a Mattinata all’attacco del sentiero. 

Trekking “MONTE SARACENO”.  Altitudine inizio percorso 200 m s.l.m.; altitudine fine percorso 0 m s.l.m. – 

distanza km 6; tempo 3 ore ca, soste comprese - Difficoltà E. Possibilità di bagni in mare. Itinerario panoramico, 

in parte incassato nella parete rocciosa, in parte sulla cresta di Monte Saraceno, con la baia ed il sovrastante 

profilo di Monte Sacro sempre a vista. Percorso che porta sulla cima di Monte Saraceno per attraversare la 

grande necropoli di ca. 2500 anni fa. Dopo aver visitato il sito archeologico si raggiungono i ruderi della 

vecchia torre Saracena affacciata sul mare e si scende fino alla spiaggia di Mattinata, dove si arriva attraverso 

un sentiero tra ulivi secolari.  Pranzo col cestino.  Fine del trekking nel primo pomeriggio, quindi 

- Trasferimento a Monte Sant’Angelo per visita del famoso Santuario in grotta e altre storiche chiese e a seguire 

visita del complesso dell’Abbazia di Pulsano; quindi rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 

 
6° giorno                                                                                                            
-Colazione in hotel, transfert con bus riservato all’attacco del sentiero. Trekking “TORRENTE ROMONDATO”.  
Comuni di Vico del Gargano e Ischitella; altitudine inizio percorso da 334 m s.l.m.; altitudine fine percorso 0 m 

s.l.m.; distanza 11-12 km; tempo 4-5 ore circa, soste comprese.  Difficoltà E  (fondo parte pietroso) 
Lungo il “gran canyon del Gargano”, un fiume asciutto, una valle scavata nella roccia, un corridoio verde 

di faggi, un tappeto di selci, un gorgheggiare di piccole sorgenti, uno scrigno da scoprire scendendo verso 

il mare.  Un sentiero che scende delicato ma inesorabile, controcorrente a ritroso nella storia geologica del 

Gargano per tuffarsi nel mare Adriatico, passando attraverso la storia dell’uomo e delle sculture litiche in selce 

qui trovate, come quella dell’uomo con la bocca spalancata e la coppia di teste bifronti.  Pranzo col cestino.   
Fine del trekking nel primo pomeriggio e rientro in hotel. – Cena e pernottamento.  
 

 

7° giorno  
-Colazione in hotel, transfert con bus riservato a Peschici all’inizio sentiero. Trekking “TRABUCCHI E TORRI”. 

Percorso lungo costa con rilievi inesistenti max 61 m.s.l.m. Distanza ca. 6,5 km; tempo 3 ore (più eventuali soste bagno). 

Difficoltà E.- I trabucchi, piattaforme di legno figlie del mondo contadino per affacciarsi sul mare senza 

navigare, caratterizzano questo itinerario fortemente costiero che si snoda tra Torre San Nicola e Torre 

Calalunga, attraversando le baie di San Nicola, Zaiana, Manaccora, Calalunga, Cala dei Turchi e Usmai.   
La vegetazione che si affaccia sul mare, le falesie che degradano in spiagge dorate e la presenza di selce 

tra i granelli di sabbia rendono questo itinerario fitto di testimonianze del genius loci del Gargano.   

Pranzo col cestino oppure a scelta personale con pesce pescato e cucinato in un trabucco.  A fine 

camminate, visita del centro storico di Peschici, con un intreccio di scale senza soluzione di continuità; 

girovagare è un vero divertimento che consente di scoprire il mare da molti punti di vista diversi, ma anche le 

abitazioni scavate nella roccia, i resti delle mura medievali.  Possibile degustazione nel borgo dei famosi gelati 

artigianali di frutta.  Fine del trekking nel pomeriggio e transfert in hotel.  - Cena e pernottamento. 
 
 
8° giorno                                                                                                            

-Colazione in hotel.  Bagagli pronti per le ore 9,30 nella hall. 
-Partenza ore 10 con bus riservato per visita ad un’azienda vitivinicola di qualità, proseguimento per Apricena 

per il pranzo in ristorante, quindi transfer alla stazione F.S. a Termoli.  Partenza del Frecciabianca ore 17,22.  

 

Attrezzatura: usuali calzature da trekking con suola scolpita e sopra la caviglia, bastoncini telescopici, ecc.                              

Abbigliamento: si prevedono possibili bagni mare anche lungo i percorsi, utili attrezzature adatte per asciugarsi. 

La Guida di Avanguardie:  Salvatore Inguscio – cell: 347.9527701 

 

I Coordinatori CAI:  -maggio 22-29  Sergio Meneghini - cell: 333.5676290  e  Claudio Fossati : 347.2573157                                                   
                                   -settembre  2-9   Beppe Galli - cell: 338.6876789  e  Alfredo D’Emilio: 340.5583659 

                                   -settembre 18-25  Eugenio Pozzoni - cell: 335.8013617  e  Mattavelli Anna                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      
                                                                  

   

                                                                 Avanguardie di Salvatore Inguscio 
www.avanguardie.net   Cell. 347.9527701 – 349.3788738    info@avanguardie. 


