
 
 

Soggiorno  balneare  nel  mare cristallino del  

 

GARGANO  
 

NICOLAUS  CLUB  OASI  VIESTE  

(cat. 4 stelle) 

 

 

8 giorni, dal 27 giugno al 4 luglio 2021 
Immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal mare,  
ed a circa 1 km. da Vieste, il Club Oasi, dispone di ampia spiaggia di sabbia fine con lido 

attrezzato. La spiaggia è raggiungibile a piedi. Il complesso dispone di 109 camere 
distribuite tra corpo centrale e da una parte separata, vicina alla piscina centrale. Le camere, 

di diversa tipologia sono disposte su più piani, le vista piscina dispongono di un balcone 
attrezzato. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, 

telefono, servizi con doccia. Si dividono in Classic, Comfort  e Family. I pasti sono serviti, a 
buffet assistito, presso il ristorante centrale. Durante la settimana è prevista una cena tipica 

pugliese. La struttura dispone di 1 ristorante e di 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno 
nella hall ed il bar in spiaggia. 

 
 
1° giorno – domenica 27 giugno 2021 –   Ferrara – Bologna – Vieste  Km. 630 
Ferrara -  ore 07.00 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 (Geotur) 
Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale lungo 
l’Adriatica in direzione di Ancona e Pescara. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro 
lungo il percorso.  
Nel pomeriggio, proseguimento verso Vasto, Termoli, Rodi Garganico e Vieste.  
All’arrivo, assegnazione delle camere in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 28 giugno 2021 –   Vieste 
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata da dedicare al relax ed alle attività 
balneari. 
 
3° giorno – martedì 29 giugno 2021 –   Vieste (escursione facoltativa in barca) 
Pensione completa in hotel. In mattinata possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in 

barca dal porto di Vieste, fino a Baia delle Zagare, 
una delle perle del Gargano. Navigheremo  lungo la 
costa del promontorio (20 chilometri) per ammirare le 
splendide baie marine, i faraglioni  e le numerose 
grotte (durata 3 ore circa, inclusa sosta bagno).  



Di particolare interesse sono la spiaggia di  Pizzomunno, vegliata dal suo grande monolite 
bianco; l’Architiello di San Felice e la Grotta Campana; Testa del Gargano;  Baia dei Campi 
con le grotte; la Baia di Portogreco e la spiaggia di Pugnochiuso; Cala della Pegola; Grotta 
delle due stanze; Grotta dei Sogni; spiaggia di Vignanotica o Baia dei Gabbiani. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
 
4° giorno – mercoledì 30 giugno 2021 –   Vieste (escursione a Peschici) 
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione in pullman a Peschici, percorrendo un 
tratto di costa tra i più pittoreschi del  Mediterraneo, per le splendide vedute tra rocce e 

foreste di pini d’Aleppo.  Particolarità della zona, sono 
gli storici “trabucchi”, antiche macchine da pesca  frutto 
dell’ingegnosità dei pescatori viestani e peschiciani di 
un tempo, impegnati nel dare alla pesca una sicurezza 
non minacciata dalle avverse condizioni meteo-marine. 
Arrivo a Peschici, paese situato su una rupe a picco sul 
mare, il cui centro storico  risente l’influsso  moresco e 
delle numerose dominazioni e incursioni arabe. 
Il tessuto urbano presenta una morfologia 

intricatissima, fatta di vicoli, piazzette, corti, scalinate, stretti passaggi, archi e soprattutto 
case bianche tipicamente mediterranee. La fondazione del borgo risale intorno al Mille, per 
opera di un comandante degli Schiavoni di nome Sueriplo e nel medioevo venne eretta una 
piccola fortezza in vedetta sul mare. Tra le numerose spiagge che circondano il borgo, una 
delle più belle è la Baia di Manacora. Tempo per una passeggiata nel centro storico e rientro 
in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
 
5° giorno – giovedì 1 luglio 2021 –   Vieste  
(Escursione facoltativa a Monte Sant’Angelo e S. Giovanni Rotondo (min.  15 
partecipanti) 
Pensione completa in hotel. In giornata possibilità di effettuare l’escursione facoltativa 
dell’intera giornata nell’entroterra del  Gargano, con visita di Monte Sant’Angelo, il più 
elevato centro del promontorio (843 m.), da cui si gode una vista mozzafiato sul Tavoliere 
ad ovest e sul Golfo di Manfredonia a sud. Il paese è meta di devozione per il Santuario con 

la Grotta di San Michele Arcangelo, incredibilmente scavato nella roccia, risalente al V-VI 
secolo (Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO). I Longobardi, che in quel tempo 
dominavano nell’Italia meridionale, ne fecero il loro santuario nazionale. In breve tempo 
divenne un centro rinomato in tutta la cristianità e meta obbligata, non solo per i pellegrini 
di tutta Europa, ma anche per i Crociati, diretti a Gerusalemme.  
Dopo la visita, proseguimento per  San Giovanni Rotondo, paese in cui visse Padre Pio e 
meta di fedeli da tutto il mondo. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita del Santuario progettato dall’architetto Renzo Piano, dedicato al 
Santo.  
Dopo la visita, rientro in hotel. 
 
6° giorno – venerdì 2 luglio 2021 –   Vieste (escursione nella Foresta Umbra) 
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione nel Parco Nazionale del Gargano, uno 
dei luoghi più affascinanti del promontorio, che si estende su una superficie di 10.000 ettari 
e raggiunge la sua massima elevazione a 830 metri s.l.m. Il percorso ci condurrà nella 
Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d’Italia, polmone verde del parco, il cui 



nome dal latino “umbra” significa ombrosa. Attraversandolo scopriremo un paesaggio 
fiabesco fatto di faggi e abeti. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
 
7° giorno – sabato 3 luglio 2021 –   Vieste 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per relax, balneazione e  visite individuali. 
 
8° giorno – domenica 4 luglio 2021 –   Vieste – Bologna – Ferrara  
Prima colazione e pranzo. Mattinata libera per relax. Nel primo pomeriggio, partenza per il 
viaggio di rientro lungo l’autostrada con arrivo nei luoghi di provenienza in tarda serata. 
 
 

Quota per persona  € 860  (minimo 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA CLASSIC  €  280 (numero limitato) 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE  (pagamento in loco):  

- Escursione in barca dal porto di Vieste (durata 3 ore circa/ 20 Km lungo la costa) € 25 
- Escursione intera giornata in pullman con guida a Monte Sant’Angelo e San 

Giovanni Rotondo (minimo 15 persone, da prenotare anticipatamente)  
€ 30 (pranzo in ristorante incluso) 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma con distanziamento come decreto legge;  

 sistemazione in camere doppia tipologia CLASSIC con servizi privati;  

 trattamento di pensione completa, in Soft Inclusive, nel ristorante centrale, dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno (prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet assistito e tavolo assegnato);  

 bevande incluse ai pasti, vino sfuso, acqua in caraffa, soft drink (alla spina);  

 Tessera club che da diritto a partecipazione alle attività proposte dallo staff di 
animazione; all’utilizzo delle piscine e del servizio spiaggia attrezzato con 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, fino ad esaurimento (escluse prime file);  

 Escursioni di mezza giornata in pullman con guida a Peschici; Foresta Umbra;  

 Assicurazione medica, compresa COVID-19 (regolamento in agenzia); 

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  
• Il pranzo del 1° giorno;  
• Tassa comunale soggiorno (qualora prevista, pagamento in loco); 
• L’escursione facoltativa a Monte Sant’Angelo e S. Giovanni Rotondo; altre escursioni 
oltre a quelle indicate nella quota comprende; 
• Gli ingressi a musei e monumenti; 
• Le escursioni facoltative in barca;  
• Le consumazioni ai bar di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri; caffetteria, altre 
bevande    oltre a quelle indicate; gelati, snack e tutti i prodotti confezionati; 
• L’assicurazione annullamento viaggio per malattia o infortunio; 
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

 



Supplemento per sistemazioni di diversa tipologia: 
- Sistemazione in camera di tipologia comfort, situate nel corpo centrale €  35 a 

persona 
- Sistemazione in camera di tipologia classic vista piscina, dotate di balcone attrezzato  

€ 22  a persona 
(da richiedere al momento della prenotazione, salvo disponibilità): 

 
Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio per infortunio e malattia 
documentata da certificato medico € 35 per persona, in camera doppia; € 50  in singola (da 
richiedere al momento della prenotazione). Non valida per malattie pregresse.  
 
TERMINI DI PRENOTAZIONE:  
E’ richiesto un acconto di € 225 a persona al momento della prenotazione. Saldo entro il 
28/05/2021. 
 
Condizioni particolari di contratto:  
E’ possibile la cancellazione per qualsiasi motivo e senza penale, con rimborso dell’acconto 
versato, entro il 30/04/2021 (ad eccezione dell’assicurazione qualora stipulata). 
 


