
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Viaggio in Bus GT a/r;
 • Trattamento di pensione completa dal pranzo di domenica 
  31 maggio al pranzo di martedì 2 giugno;
 • Sistemazione in hotel 3***s  sulla litoranea Peschici/Vieste 
  (Loc. Paglianza)
  - Domenica 31 maggio: pranzo, cena e pernottamento;
  - Lunedì 1 giugno: prima colazione, pranzo e cena;
  - Martedì 2 giugno: prima colazione e fine dei servizi.
 • Pranzi in ristorante riservato in corso di escursione:
  - Lunedì 1 giugno;
  - Martedì 2 giugno.
 • Servizio guida:
  - Domenica 31 maggio: Vieste;
  - Lunedì 1 giugno: San Giovanni Rotondo e Monte 
   Sant’Angelo;
  - Martedì 2 giugno: Isole Tremiti.
 • Traghetti da e per le Isole Tremiti;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato 
nella voce “ la quota comprende”.

ISOLE TREMITI E GARGANO
VIESTE, PESCHICI, SAN GIOVANNI ROTONDO, 

MONTE SANT’ANGELO

31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  350,00
ACCOMPAGNATORE € 390,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  40,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 04.30
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.45

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.00

Termine 
per le iscrizioni

sabato
24/04/2020



PROGRAMMA

Domenica 31 Maggio: 
Rimini - Vieste (km 480)

Ritrovo dei signori partecipanti dai luo-

ghi convenuti e partenza per Peschici 

(km 490) con arrivo alle ore 11.45/12.00 

circa. Sistemazione in hotel 3***s  in 

località Punta Paglianza sulla litoranea 

Peschici/Vieste. 

Ore 12.30 circa pranzo in hotel.  

Al termine del pranzo incontro con la gui-

da e visita di Vieste.

Vieste è la più bella ed amata località di mare 

della Puglia. Per il turista Vieste significa 30 km 

di litorale bagnato da un mare cristallino, dove 

si alternano spiagge dorate, profumate 

insenature ombreggiate da pini secolari, strapiombi mozzafiato, romantici isolotti, incantevoli grotte marine, deliziose ca-

lette e baie solitarie.

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 1 Giugno: Vieste - San Giovanni Ro-
tondo (km 70) - Monte Sant’Angelo (km 25) - 
Vieste (km 55)

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tra-

sferimento a San Giovanni Rotondo per la visita 

del Santuario. 

Al termine pranzo in ristorante riservato e nel po-

meriggio proseguimento per 

Monte Sant’Angelo. In serata 

rientro in hotel, cena e pernot-

tamento.



PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-

mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Martedì 2 giugno: Vieste - Isole Tremiti - Termoli - Rimini (km 380)

Prima colazione in hotel.  Ore 8.00 incontro con la guida e inizio escursione intera giornata alle Isole Tremiti. 

Ore 8.45 imbarco sul traghetto dal porto di Peschici e ore 9.00 partenza per l’Isola di San Nicola  (durata 1h30 circa), 

sbarco e visita guidata del centro storico e dell’Abbazia. Trasferimento marittimo per l’Isola di San Domino.

Le Isole Tremiti sono un fantastico arcipelago, conosciute come “perle dell’Adriatico” e attirano ogni anno migliaia di 

turisti. L’isola di San Nicola è l’isola madre, l’isola storica perché toccata da tutti gli avvenimenti qui scaturiti. L’isola prende 

il nome da una cappella costruita da un eremita, forse dal nome Nicola, oppure dal nome del santo marinaro. San Domi-

no è l’isola dei panorami. Ha cale per approdi e pareti a picco, fantastiche grotte, ombra e sole, tra vallette di verde intenso 

profumate dai pini 

di Aleppo. 

Ore 12.30/13.00 

circa pranzo in 

ristorante riser-

vato con menù a 

base di pesce.

Nel pomeriggio 

tempo libero in 

spiaggia. 

Ore 16.55 par-

tenza in traghetto per Termoli (durata 1h15 circa). 

Ore 18.15 circa partenza in bus per il rientro a Rimini (km 380) con arrivo previsto per le ore 23.00 circa.


