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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI E PEDONI 

“GARGANO, DAUNIA  
E BASSO MOLISE 2018” 

 (Rodi Garganico, Ischitella, parco nazionale del Gargano,  
Lucera, Vasto, Termoli e isole Tremiti) 

(dal 4 al 12 ottobre 2018) 

PROGRAMMA 

(release 2 dell’8 giugno 2018) 

GIORNO ATTIVITA’ HOTEL

1° GIO 
4/10

- Ore 8:00 ritrovo alla stazione di Porta Nuova e partenza 
in treno Freccia Bianca delle ore 8:30 con meta Termoli  
Arrivo previsto alle ore 15:29. Pranzo in treno (portarsi 
il necessario!).  

- Trasferimento a Rodi Garganico con mezzo privato 
(km.95 circa) a cura di Slow Active Tours. Arrivo 
previsto intorno alle ore 17:30. Operazioni di “check-
in” nella “Villa Americana Park Hotel”**** (via C. 
Grossi 23 | 71012 Rodi Garganico FG; tel. 
0884-966390. Per info vedere www.villaamericana.it 

- Prima di cena passeggiata di ambientamento. 
- Ore 20:00: cena di gruppo in hotel o ristorante tipico   
della cittadina.

Viaggio di 
andata  

da Torino 
a Termoli  
(in treno)

Hotel**** 
VILLA 

AMERICANA 
PARK HOTEL 
Rodi Garganico 
(1° pernottamento) 
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2° VEN 
5/10

- Al mattino trasferimento con mezzo privato a Cagnano 
Varano. Visita alla Grotta dell’Angelo. Al termine 
trasferimento a Capiale. Per i ciclisti pedalata intorno al 
lago seguendo un itinerario naturalistico particolarmente 
suggestivo. Idem per i pedoni a bordo di mezzo privato 
di Slow Active Tour. Possibilità di fare il bagno!. 

- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio rientro a Rodi Garganico: in bicicletta  

per i ciclisti (circa km.20); con mezzo privato per i 
pedoni 

- Cena libera

Alla scoperta 
di luoghi 

suggestivi nei 
dintorni del 

Lago di 
Varano

Hotel**** 
VILLA 

AMERICANA 
PARK HOTEL 
Rodi Garganico 
(2° pernottamento) 

3° SAB 
6/10

- Al mattino trasferimento con mezzo privato a Vico del 
Gargano, uno tra i borghi più belli d’Italia. Visita 
guidata del centro storico. Al termine per i ciclisti 
pedalata da Vico del Gargano ad Ischitella  (circa 10 
Km.). Idem per i pedoni a bordo di mezzo privato di 
Slow Active Tour. 

- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio rientro a Rodi Garganico: in bicicletta  

per i ciclisti (circa km.9; con mezzo privato per i pedoni 
- Cena libera

Alla scoperta 
di Vico del 
Gargano  

e di Ischitella 

Hotel**** 
VILLA 

AMERICANA 
PARK HOTEL 
Rodi Garganico 
(3° pernottamento) 

4° DOM 
7/10

- Escursione di tutta la giornata con mezzo privato a 
Vieste, San Giovanni Rotondo e monte Sant’Angelo. 

- Possibilità, per chi lo desidera, di partecipare alla messa 
festiva a San Giovanni Rorondo.

Alla scoperta 
delle località 

più suggestive 
del parco del 

Gargano

Hotel**** 
VILLA 

AMERICANA 
Rodi Garganico 
(4° pernottamento) 

5° LUN 
8/10

- Al mattino trasferimento con mezzo privato a Marina  
di Lesina. Per i ciclisti pedalata da Marina di Lesina a 
Lesina (circa 10 Km.). Idem per i pedoni a bordo di 
mezzo privato di Slow Active Tour. 

- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio visita al Museo naturalistico del lago di 

Lesina e del centro storico della cittadina. Giro in barca 
sul lago 

- Rientro a Rodi Garganico tutti insieme, con mezzo 
privato, 

- Cena libera

Alla scoperta 
delle località 

più suggestive 
del lago di 

Lesina

Hotel**** 
VILLA 

AMERICANA 
PARK HOTEL 
Rodi Garganico 
(5° pernottamento) 
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6° MAR 
9/10

- Al mattino trasferimento con mezzo privato a Troia 
Visita del centro storico.  Per i ciclisti pedalata da Troia 
a Lucera (circa 25 Km.), con sosta per il pranzo in una 
masseria lungo il percorso. Idem per i pedoni a bordo di 
mezzo privato di Slow Active Tour. 

- Pranzo di gruppo in masseria. 
- Nel pomeriggio arrivo a Lucera e visita del centro 

storico della cittadina. 
- Trasferimento tutti insieme a Termoli, con mezzo 

privato. Operazioni di check-in all’hotel MISTRAL 
**** (Lungomare Cristoforo Colombo, 50; 86039 
Termoli  - CB; tel. +39.0875 705246 - fax. +39.0875 
705220: e-mail:info@hotelmistral.net. Per informazioni 
vedere www.hotelmistral.net. 

- Cena libera

Alla scoperta 
del centro 
storico di 

Troia  
e di Lucera

Hotel**** 
MISTRAL 

Termoli 
(1° pernottamento) 

7° MER 
10/10

- Al mattino trasferimento con mezzo privato a Vasto, nel 
basso Molise. Visita del centro storico.  Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio per i ciclisti pedalata da Vasto a San 
Salvo Marina (circa 10 Km.). Relax sulla spiaggia di 
San Salvo Marina, con possibilità di fare il bagno. 

- Rientro tutti insieme a Termoli, con mezzo privato. 
- Cena libera

Alla scoperta 
di Vasto 
e della 

spiaggia di 
San Salvo 
Marina 

Hotel**** 
MISTRAL 

Termoli 
(2° pernottamento) 

8° GIO 
11/10

Escursione con il traghetto nelle isole Tremiti. 
Pranzo libero. 
Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio 
Alla sera cena di commiato in un locale tipico di Termoli. 

Alla scoperta 
delle bellezze 

delle Isole 
Tremiti

Hotel**** 
MISTRAL 

Termoli 
(3° pernottamento) 

9° VEN 
12/10

- Fine dei servizi collettivi.  Operazioni di “check-out” 
presso l’hotel. 
- Mattinata libera. Possibilità di fare shopping nel  centro          
di Termoli. 
- Alle ore 14:00 ritrovo alla stazione di Termoli e partenza 
in treno Freccia Bianca per Torino alle ore 14:22. Arrivo a 
Porta Nuova previsto alle ore 21:40. Cena in treno 
(portarsi il necessario!).  

Viaggio di 
ritorno  

da Termoli  
a Torino  
(in treno) 

e commiato 
dei 

partecipanti!

————-
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1- Il viaggio-vacanza “GARGANO, DAUNIA E BASSO MOLISE 2018” è una proposta del gruppo Fiab 
Torino-Pedaliamo Insieme; la direzione tecnica è affidata al tour operator Slow Active Tour che ha curato 
negli ultimi anni i viaggi-vacanza del gruppo in Puglia, Sicilia e Basilicata. 
2-Al viaggio-vacanza possono partecipare sia ciclisti - che per le pedalate utilizzeranno le biciclette fornite 
da Slow Active Tour - che pedoni.  
3- I viaggi di  andata e ritorno avranno luogo con il treno Freccia Bianca di Trenitalia da Torino P.N. a 
Termoli e viceversa. I partecipanti devono provvedere ad acquistare i relativi titoli di viaggi. 
4- I servizi forniti dal tour operator Slow Active Tour sono:  
• n.8 pernottamenti in hotel **** con trattamento di prima colazione a buffet  (rispettivamente n.5 a Rodi 

Garganico e n.3 a Termoli) 
• le tasse di soggiorno 
• n.2 cene di gruppo (rispettivamente la sera dell’arrivo a Rodi Garganico e l’ultima sera a Termoli);  
• n.1 pranzo di gruppo in masseria 
• la presenza per l’intero periodo di un “tour leader” responsabile di tutte le attività in programma 
• il trasporto delle persone a bordo di un bus privato 
• le visite guidate di Vico del Gargano, Lesina, Troia e Vasto 
• la messa a disposizione delle biciclette, il trasporto delle stesse e il servizio di accompagnatori in loco per 

le pedalate in programma 
• l’assicurazione medico-bagaglio. 
5-Il costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “GARGANO, DAUNIA E BASSO MOLISE 2018” 
varia in funzione del numero dei partecipanti ed è ovviamente diverso se la sistemazione è in camera 
condivisa (due letti separati o letto matrimoniale) o in camera singola. Qui di seguito sono indicate le quote 
di partecipazione in relazione al numero dei partecipanti e alle diverse sistemazioni alberghiere. 

N.B-1 Alle quote suddette nel caso dei ciclisti sono da aggiungersi € 27/persona (€3 per 9 giorni) quale 
quota di iscrizione ad attività rientranti nei programmi delle associazioni Fiab (con coperture assicurative 
specifiche Fiab-Unipol; nel caso dei pedoni €20/persona quale contributo alle spese organizzative sostenute 
dalla Compagnia dei MeglioInsieme per l’organizzazione del viaggio-vacanza. Tali supplementi, da versarsi 
all’atto della partenza, comprendono una copertura assicurativa Infortuni FITeL-Unipol per tutti i 

NUMERO DI PARTECIPANTI CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA

da 11 (numero minimo)  
a 14 partecipanti

1280,00 € 1550,00 €

da 15 a 18 partecipanti 1150,00 € 1420,00 €

oltre 18 partecipanti 1020,00 € 1290,00 €
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partecipanti. 

6- Le “manifestazioni di interesse”  in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 20 giugno 
a Pietro Paolo Ricuperati (email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). Il numero minimo di adesioni per 
garantire l'effettuazione di ciascun modulo: è di 11 tra ciclisti e pedoni.  

Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni,  e confermata l’effettuazione del viaggio-vacanza, allo 
scopo di effettuare tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i partecipanti 
all'atto della conferma di effettuazione del viaggio-vacanza: 
• versino sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100 a titolo di 

caparra confirmatoria  e per la costituzione di un fondo di auto-assicurazione per i casi 
d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza maggiore (tale somma verrà restituita 
alla partenza se il fondo in oggetto non verrà utilizzato); 

• versino sul c/c del tour operator (vedere coordinate bancarie) €350 a titolo di acconto. 

Un secondo acconto di €350  dovrà essere versato al tour operator entro il 31 luglio, mentre il saldo (che sarà 
calcolato sulla base delle quote definitive, in funzione del numero dei partecipanti) dovrà essere versato entro 
15 settembre. 

COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 

Beneficiario        : Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO 
Banca                  : Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250 
IBAN                   : IT02B0347501605CC0010750013 
Causale               : Caparra confirmatoria viaggio-vacanza “GARGANO,DAUNIA E BASSO MOLISE  
       2018”  di (cognome e nome) ………………………..…(cod.fiscale)…………… 

COORDINATE BANCARIE DEL TOUR OPERATOR SLOW ACTIVE TOUR: 

Beneficiario        : Slow Active Tour 
Banca     : Banco Posta 
IBAN     : IT38B0760116000001026347490 
Causale    : Viaggio-vacanza ““GARGANO,DAUNIA E BASSO MOLISE 2018”  
      di: (cognome e nome)…………………………(Codice fiscale)………………… 

Torino, 8.6.2018
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