
3 GIORNI
2 NOTTI

1° GG. Arrivo sul Gargano. Sistemazione in albergo. Cena 
in hotel.

2° GG. Colazione e partenza con i propri mezzi per Rodi 
G.co, dove con le nostre jeep percorrerai 10 Km di 
spettacolari canyon dell’alveo del Torrente Romandato  e 
dopo aver attraversato l’intera Foresta Umbra, passando 
tra sentieri che esaltano un ambiente naturale 
meraviglioso, farai ritorno a Rodi G.co. Sarà per te un 
esperienza indimenticabile che ti farà conoscere l’unica 
foresta del sud, dal 2017 patrimonio dell’UNESCO.  Rientro 
in hotel. Cena a km 0 in antica masseria del 1700.

3° GG. Colazione e partenza in Jeep per un fantastico 
tour che ti porterà a Monte S. Angelo attraversando uno 
scenario unico, tra montagne, doline, terreni carsici e 
paesaggi mozzafiato. Raggiungerai attraversando 
sentieri incontaminati la suggestiva Abbazia di S. Maria 
di Pulsano e da qui raggiungerai Monte S. Angelo dove 
una guida ti accompagnerà a visitare l’antichissimo 
Santuario di S. Michele (patrimonio UNESCO). Fine 
servizi.

PROGRAMMA

La quota non comprende: Tutti i 
trasferimenti non inclusi. Bevande ai pasti. 

Extra e tutto quando non indicato nella voce “la 
quota comprende” .Tasse di soggiorno. 

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3 stelle sup 
con trattamento di bb. 1 cena in hotel. Tour in jeep con 
autista/guida.. Visita guidata di Monte S. Angelo. Cena 

in masseria del 1700 a km 0. Assicurazioni personali

Bisanum Viaggi
T O U R  O P E R A T O R

Il Gargano è una meta turistica internazionale per merito della 
costa, dei suoi borghi marini e per importanti luoghi sacri. Ma 
sul Gargano puoi ammirare un meraviglioso paradiso di 
biodiversità, con la sua straordinaria varietà di paesaggi e 
dalle tante specie animali e vegetali presenti . Questo tour in 
Jeep, attraversando sentieri impossibili, ti permetterà, inoltre,  
di conoscere luoghi inediti, ricchi di storia e cultura.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel 0882.455504 | www.bisanumviaggi.it | info@bisanumviaggi.it

Nessuna quota d'iscrizione - Quote commissionabili

Minitour
del Gargano
in Jeep

Periodo: dal 12/2 al 1/6 e dal 10/9 al 20/12.
DAL VENERDI AL MARTEDÌ

da 2 a 3 pax

da 4 a 5 pax

da 6 a 7 pax

da 7 a 9 pax

€ 455 p.p.

€ 305 p.p.

€ 250 p.p.

€ 220 p.p.

RAGAZZI 12-16 € 115,00 - BAMBINI 2-12 € 90,00

Tour dei 2 siti
UNESCO


