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25° Anniversario della fondazione del Mercedes-Benz Registro Italia
RADUNO NAZIONALE
“IL GARGANO E LE SUE COSTE”
19 – 22 SETTEMBRE 2019
Il Gargano, noto anche come "Sperone d'Italia", è una zona che coincide con l'omonimo promontorio montuoso che si estende
nella parte settentrionale della Puglia ed è interamente circondato dal mare Adriatico, tranne ad ovest dove confina con il
Tavoliere. In origine, il Gargano era un’isola che, a seguito dell’accumulo costante nel tempo di materiale riportato dal torrente
Candelaro, si è trasformata in penisola. Contraddistinto dal colore bianco, il Gargano è una montagna calcarea la cui sommità
raggiunge 1056 metri sul Monte Calvo, dove appunto non si trova alcuna forma di vegetazione.
Questa caratteristica vetta conserva ancora oggi interessantissime testimonianze di insediamenti antichi: vi si trovano infatti
tante grotte che erano abitate in epoca preistorica.
Un’altra area particolarmente importante e degna di una visita, che si trova nell’entroterra, è la Foresta Umbra, dove si
trovano specie vegetali degne di nota: quest’ultima si può raggiungere attraverso una strada panoramica che circoscrive
letteralmente l’intera area del Gargano.

PROGRAMMA
Giovedì 19 settembre: Vieste
Ritrovo dei partecipanti a Vieste presso l’Hotel Pizzomunno***** e check-in dalle ore 15,00.
Pomeriggio a disposizione per la visita della città e del suo centro storico.
Cena e pernottamento in hotel.

Hotel Pizzomunno

Vieste

Monte S. Angelo

Venerdì 20 settembre: Vieste – Monte S.Angelo – Mattinata - Vieste
Prima colazione in hotel e partenza per Monte S. Angelo. Visita guidata del centro storico e
del Santuario costruito in una grotta dedicato a San Michele Arcangelo. Proseguimento
per Mattinata dove si pranzerà. Nel pomeriggio rientro a Vieste percorrendo la
panoramica strada litoranea.
Cena e pernottamento in hotel.

Santuario S. Michele Arcangelo

Mattinata

Foresta Umbra

Sabato 21 settembre:
Dopo la prima colazione partenza alla volta della Foresta Umbra e successivamente
Peschici. Visita del centro e pranzo. Ritorno in Hotel lungo la splendida litoranea.
Cena e pernottamento in hotel.

Peschici

Termoli e il Castello Svevo

Domenica 22 settembre:
Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli, visita del suo affascinante Borgo Antico che si
erge come un promontorio sul mare. Pranzo e saluti di commiato.
Rientro alle proprie sedi.

Costo per equipaggio di 2 persone € 1.300,00
comprendente l’ospitalità completa dal 19 al 22 settembre 2019, come da programma.
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