
A piedi... tra storia e natura.

31 ottobre - 4 novembre 2012

Puglia 2012: Gargano 
viaggio autunnale 

in una delle più suggestive regioni d'Italia

Il promontorio del Gargano è un ampio rilievo 
tabulare  isolato  costituito  in  prevalenza  da 
rocce  calcaree  del  Giurassico.  Le  parti 
sommitali  sono  ampiamente  ricoperte  estese 
faggete  e  cerrete  (la  Foresta  Umbra).  La 
macchia mediterranea caratterizza le parti più 
prossime  al  mare  e  la  costa  rocciosa  è 

caratterizzata da falesie e piccole spiagge. Il Gargano offre la possibilità di 
compiere escursioni a piedi di bassa e media difficoltà e ricche di elementi di 
grande  interesse  naturalistico  e  paesaggistico.  Si  ha  anche  l'opportunità  di 
osservare schivi animali selvatici. La flora garganica è caratterizzata anche da 
una notevole affinità botanica con i Balcani, evidenza che ha portato all'ipotesi, 
oggi  abbandonata,  di  un'antico  “ponte”  di  terraferma  tra  le  due  sponde 
dell'Adriatico nel terziario. Scrisse il poeta Ungaretti: “Il Gargano è il monte 
più vario che si possa immaginare. Ha nel suo cuore la Foresta Umbra, con faggi e 
cerri che hanno 50 metri d'altezza e un fusto d'una bracciata di 5 metri, e l'età 
di Matusalemme; con abeti, aceri, tassi; con un rigoglìo, un colore, l'idea che le 
stagioni si siano incantate in sull'ora di sera; con caprioli, lepri, volpi che vi 
scappano di fra i piedi; con ogni gorgheggio, gemito, pigolìo d'uccelli... »

Programma
  
31/10: raduno alle ore 19.30 presso il Porto di Palermo, partenza con nave Tirrenia 
per Napoli alle ore 20.15.
1/11 Arrivo  alle  8  circa  al  Porto  di  Napoli  e  proseguimento  in  pullman  per  San 
Giovanni Rotondo e versante ovest di Monte Calvo m 1056. Prima escursione panoramica 
tra  le  doline  del  promontorio  del  Gargano.  Pranzo  al  sacco.  Proseguimento  per 
Mattinata, piccolo centro sito all'interno del parco, noto per le sue coste, più volte 
insignite  della  Bandiera  Blu  di  Legambiente.  Cena  e  pernottamento  all'Agriturismo 
Monte Sacro.
2/11 Colazione e partenza a piedi da Mattinata per Monte Sacro m874, all'interno della 
Foresta Umbra. Visita di Mattinata. Cena e pernottamento.
3/11 Colazione e partenza per una Traversata dal Laghetto d'Umbra, tra le Valli del 
Tesoro e del Finocchio passando per Grava Coppo di Stella, Caserma Murgia, Falascone e 
Tassita. Visita di Monte S. Angelo, il cui santuario di San Michele Arcangelo è stato 
dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Rientro a Mattinata per la cena ed il 
pernottamento.
4/11 Colazione. Escursione lungo il  Sentiero dei Mergoli, breve percorso costiero e 
panoramico sulla  Baja delle Zagare. Passeggiata e pranzo libero a  Vieste,  cittadina 
abbarbicata su un promontorio di natura carsica che ha assunto la conformazione di 
penisola. Transfer al Porto di Napoli, partenza ore 20.15.

Quota di partecipazione: €320. La quota comprende: n.4 mezze pensioni con cene presso 
un agriturismo, 4 pranzi al sacco, servizio pullman privato, organizzazione e guida 
Artemisia. La quota non comprende: il biglietto della nave, le cene (a/r) e la prima 
colazione a bordo, il pranzo al sacco di giorno 31. E tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. Il biglietto della nave Tirrenia, tratta Pa-
Na a/r, ha un costo (al momento della pubblicazione del programma) di € 290 in cabina 
doppia interna (145 a persona), € 320 in quadrupla (da dividere). 
Info  e  prenotazioni ai  seguenti  recapiti:  091-8725592,  340-3380245,  348-1711397. 
Versamento di € 250 di anticipo in sede in via Serradifalco, 119 o presso il negozio 
Genchi Extreme, in via Cavour (vicino semaforo angolo via Roma) entro il 23 ottobre.
Chi desidera, può richiedere l'acquisto del biglietto della nave, dietro versamento 
insieme all'anticipo, del prezzo del biglietto.

Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale. Via 
Serradifalco, 119 – 90145. Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245 E-mail: artemisianet@tin.it 
Sito: http://www.artemisianet.it P.IVA 04650160825


