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 HELLO SUMMER AGOSTO 2022 

1) TOUR DELLA COSTA IN BARCA 

L’Associazione Daunia TuR APS e la compagnia Horus Lines Socio Sostenitore, organizzano tutti i giorni 

un’escursione in barca della costa del Gargano con partenza da Manfredonia permetterà di osservare il 

Gargano da un punto di vista privilegiato e di ammirare le grotte, le calette, le spiagge e le bianchissime 

falesie partendo da Manfredonia, passando per Mattinata e Pugnochiuso, fino a San Felice (Vieste). Il tour 

parte da Manfredonia (Molo di Ponente), visitando le calette, baie ed anfratti fino alla Baia di San Felice, 

con l’ausilio a bordo di una Guida turistica abilitata. Lungo il tragitto si incontreranno le famose grotte 

marine: Grotta del Pescatore, Grotta del pescecane, Grotta Campana, Grotta dei colori, Grotta dei sogni, 

Grotta cattedrale ed altre ancora. Nella Baia di Vignanotica, potremo effettuare una rilassante sosta bagno 

di 3 ore.  Al pomeriggio, dove aver navigato e visitato ulteriori grotte, si potrà effettuare un’altra sosta 

bagno in località Mattinatella dove è possibile fare un brindisi a bordo, fare un bagno e passare una 

mezz’ora di tempo prima del rientro al porto di Manfredonia. 

DETTAGLI TECNICI: 
Tipologia di itinerario: Paesaggistico 
Località: Costa garganica da Manfredonia a San Felice 
Grado di difficoltà: turistico 
Durata dell’escursione: intera giornata 
Sosta in spiaggia: Baia Vignanotica – Vieste 
Mezzo di trasporto: Imbarcazione a motore scoperta da 74 passeggeri 
Per le norme anti-Covid in barca verrà organizzato un distanziamento sociale, l’uso di dispositivi sanitari 
individuali 
EQUIPAGGIAMENTO: Costume e telo da mare, cappellino, sandali antiscivolo; Macchina fotografica e/o 
binocolo, scorta d’acqua. 
DURATA E ORARI: ORE 9,30 (Imbarco) ORE 10,00 (Partenza) – 17,30/18,00 Intera giornata (full day) 
LUOGO DI IMBARCO: Molo di Ponente Dogana Banchina alle spalle del Ristorante L’Approdo 

https://goo.gl/maps/AV7bXaCTg5S1ddHw9 

TARIFFE INDIVIDUALI 2022 SU IMBARCAZIONE 74 PASSEGGERI SCOPERTA 

PREZZI AGOSTO E SETTEMBRE 

ADULTO 45 € 

RAGAZZO 6-10 ANNI 25 €  

BAMBINI 0-5 ANNI  GRATIS 

Il prezzo comprende: parcheggio in area demaniale autorizzata, tour in barca di 8 ore, 2 soste bagno di 4 

ore, guida turistica abilitata, toilette a bordo, brindisi a base di prosecco. 

Il prezzo non comprende: pranzo, accessori equipaggiamento, trasporto sino al punto di imbarco. 

  

2) PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA 

 Visita guidata alla “Necropoli di età Daunia” nei pressi di Ischitella, con tombe databili al VI-IV sec. a.C. 

scavate interamente nello strato di tufo sulle pendici del Monte Civita, uno dei luoghi in cui le 

leggende locali vogliono l’ubicazione dell’antica città di Uria garganica. Da vari anni sono in corso scavi 
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 archeologici effettuati ad opera della Sovrintendenza Archeologica della Puglia, al fine di studiare in 

maniera approfondita le caratteristiche particolari che differenziano notevolmente i corredi funerari 

quivi rinvenuti da quelli di tutte le altre coeve necropoli garganiche.  

 Visita guidata alla “Necropoli Daunia” di VII-IV sec. a.C. di Monte Saraceno (Mattinata – Fg), un’altura 

che si erge sul mare per oltre 260 metri dominando l’intera piana di Mattinata e che ospita più di 300 

tombe scavate nella roccia. Questo sepolcreto è uno dei più importanti di tutto il Gargano ed anche il 

più studiato tra tutte le necropoli daunie presenti e sparse nelle più importanti località della cosiddetta 

“Montagna del Sole”. Annesso alla necropoli è il villaggio protostorico risalente alla Prima Età del 

Ferro, tra il IX e il VII sec. a.C., uno dei più antichi edificati dai Dauni in area garganica, il quale sarà 

ampiamente illustrato in tutte le sue peculiarità dall’archeologo e Guida turistica Endrio Moro, al fine 

di comprendere più concretamente quelli che sono stati i risultati di intense campagne di scavo 

archeologico e di contemplare da vicino i resti delle strutture legate alla vita quotidiana di un popolo 

molto evoluto e ancora in parte da scoprire. 

 Visita guidata alla “Necropoli Daunia” di VI-IV sec. a.C. costituita da tombe ricavate direttamente nel 

banco roccioso sulla collina di Monte Tabor, un’area posta ai margini dell’incantevole centro storico di 

Vico del Gargano e da cui è possibile contemplare una natura incontaminata scandita da montagne e 

vallate ricoperte da una vegetazione rigogliosa tipica della “macchia mediterranea” e che 

gradualmente raggiungono l’immensa distesa del mare. 

 

 EQUIPAGGIAMENTO: 

 Si consiglia pantaloni lunghi, scarpe da trekking e scorta d’acqua 

COSTI:  

Visita dei 3 siti archeologici in giornata: 

Adulti € 35,00  

Bambini (4 -11 anni) € 20,00  

Bambini sotto i 4 anni gratis 

Visita di uno dei 3 siti archeologici a scelta: 

Adulti € 15,00  

Bambini (4 -11 anni) € 5,00  

Bambini sotto i 4 anni gratis 

MINIMO 10 PARTECIPANTI 

COSA OFFRIAMO: 

Servizio guida in lingua italiana/inglese effettuato da archeologi professionisti collaboratori della 

Sovrintendenza Archeologica della Puglia e Guide turistiche abilitate. 

 

3) ARCHEOAVVENTURA IN JEEP 

Escursione in jeep e visita guidata ad una vasta “Necropoli Daunia” del VI-IV sec. a.C. nell’agro di Vieste (Fg) 

con tombe a cassa litica scavate nel terreno in maniera molto estesa su una collina naturale rivolta verso il 

mare in località San Salvatore. Questa necropoli è molto significativa dal punto di vista dell’archeologia 

locale, in quanto costituisce uno dei rarissimi siti che si discostano dalla maggior parte delle necropoli 

garganiche coeve per tecnica costruttiva delle tombe, anche se analoghi restano i rituali funerari adottati 
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 comunemente dai popoli del Gargano in epoca daunia. Un altro aspetto notevolmente importante è 

l’immensa estensione di questo complesso archeologico su un’area collinare che ospita sia la necropoli che 

l’antico abitato protostorico, di cui restano ancora oggi da definire i confini, in quanto fino ad oggi rimasto 

inesplorato. Per raggiungere la necropoli si effettuerà una interessantissima “passeggiata negli ambienti 

naturali del Gargano”, tra uliveti e macchia mediterranea, alla scoperta degli antichi sistemi insediativi 

pastorali, con visita ad un “cutino”, per poi raggiungere una delle più belle masserie del Gargano, La 

Sgarrazza, dove ci aspetta una sosta rinfresco con degustazione di prodotti tipici locali. Segue poi una breve 

visita ad un antico sistema di raccolta per l’acqua costituito da un enorme vascone circolare rivestito in 

pietra locale abilmente lavorata. 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Si consiglia pantaloni lunghi, scarpe da trekking e scorta d’acqua 

COSTI: 

Adulti € 35,00 con aperitivo 

Adulti € 25,00 senza aperitivo 

Bambini (10-13anni) € 15,00 con aperitivo 

Bambini (10-13anni) € 5,00 senza aperitivo 

COSA OFFRIAMO:  

 Servizio guida in lingua italiana/inglese effettuato da archeologi collaboratori della Sovrintendenza Archeologica 

della Puglia e Guide turistiche abilitate.  

 Ritrovo con le macchine nel Piazzale Manzoni a Vieste adibito a parcheggio per le auto private, per recarci assieme 

nel posto di inizio escursione in jeep da 8 passeggeri.  

 Ingresso all’area archeologica di “San Salvatore” consentito a piccoli gruppi per procedere alla visita guidata alla 

“Necropoli Daunia”.  

 Momento di riposo e di rinfresco, con degustazione di prodotti tipici locali di produzione propria, in una delle più 

suggestive masserie di tutto il Gargano, dove potrebbe esserci la possibilità di vedere i proprietari all’opera durante 

la lavorazione dei latticini, utilizzando ancora oggi i migliori sistemi di una volta. 

 

4) ALL’OMBRA DEI PATRIARCHI VERDI IN FORESTA UMBRA 

La Foresta Umbra costituisce il residuo della primigenia e millenaria selva (Nemus Garganicum) del 

promontorio del Gargano. Questa foresta è una tra le più estese formazioni di latifoglie d’Italia, ed una 

delle più grandi d’Europa. Essa ha una superficie di circa 10.500 ettari ed occupa la parte nord orientale del 

Promontorio del Gargano ad altitudini che dagli 832 s.l.m. di Monte Iacotenente scende fino ai 165 m.s.l.m. 

nella zona di Caritate.  Già verso i 300 metri comincia ad essere presente il Faggio (Fagus silvatica) che, 

salendo verso le quote più alte, si addensa per dar vita ad una delle più belle faggete italiane. E' una 

presenza che può sorprendere, in una regione così meridionale ed a quote relativamente tanto basse, 

perché questo maestoso albero è una delle piante più caratteristiche del cosiddetto “piano montano”, 

occupando una zona immediatamente superiore a quella delle querce e del castagno, fino a 1.800-2.000 

metri di altitudine. La sua presenza indica proprio la peculiarità climatica dell' intero promontorio che, 

specie nella metà orientale, fruisce di un clima umido con inverno fresco e precipitazioni elevate. L’insieme 

di tali fattori ha determinato l’attribuzione del termine “faggeta depressa” all’intero complesso forestale. Il 

sentiero parte dal Laghetto d’Umbra a 800 m.s.l.m. passando per la Riserva Orientata Falascone area di 

http://www.dauniatur.it/
mailto:info@dauniatur.it
mailto:dauniatur@pec.it
mailto:dauniatur@gmail.com


 
 
 

 
 

Associazione di promozione turistica sociale e culturale                                                                                      Tel. e Fax +39 0884 660558  
Via San Lorenzo, 112 - 71043 Manfredonia (FG)                                                                                                   Web: www.dauniatur.it 
C.F.92041330710 – P. IVA 04061060713 – REA N. FG-310379                                                                             E-mail: info@dauniatur.it 
Iscritta all’Albo A.P.S. Regione Puglia n°150/FG e Registro Nazionale APS  n°406                                            PEC: dauniatur@pec.it  
Copertura Assicurativa Allianz Polizza  n. 77691805 Anno 2022                                                                          Segreteria dauniatur@gmail.com 
 

…promuoviamo il nostro territorio 

 tutela della tipica vegetazione dei faggi e tassi. Il laghetto, seminaturale, è indispensabile per la vita della 

foresta, perché mancando quasi completamente altre fonti di approvvigionamento idrico, insieme ai cutini 

disseminati, rappresenta l’unica fonte per gli animali selvatici. Proseguendo il faggio si alterna a qualche 

acero campestre, a qualche tasso, mentre il sottobosco è rappresentato da agrifogli, pungitopo, dafne, felci 

e aglio orsino dall’odore pungente. Il percorso termina presso la struttura forestale denominata Murgia, 

una delle più grandi case forestali costruite sulla roccia. 

DETTAGLI TECNICI  

Villaggio d’Umbra - Sentiero Baracconi - Lago D’Umbra – Falascone - Baracconi: 

Tipologia di itinerario: Naturalistico con vegetazione in fustaia di Tasso, Faggio, Acero campestre 

Altitudine: 780-776 metri s.l.m. 

Dislivello: 12 metri (dai 800 metri del Laghetto d’Umbra si arriva ai 812 metri di Baracconi) 

Grado di difficoltà: T (Turistico) 

Durata e lunghezza dell’escursione: 2,5 ore – 2,2 Km in tracciato circolare con sentiero segnalato, terreno 

boschivo con tratti sterrati. 

EQUIPAGGIAMENTO: 

 Si consiglia pantaloni lunghi, scarpe da trekking e scorta d’acqua 

Ritrovo ore 10  con la Guida in Località Villaggio Umbra  

COSTO A PERSONA (Minimo 10 paganti): 

€ 10,00 a persona 

Il costo comprende: Visita naturalistica guidata + degustazione di prodotti tipici in loco 

 

5) ESCURSIONE BIRDWATCHING ALLA LAGUNA DEL RE 

Alle porte di Manfredonia, nel Parco Nazionale del Gargano, sorge un’area naturalistica dell’estensione di 

circa 56 ettari denominata “Oasi Laguna del Re” in cui sono presenti specchi d’acqua, strutture in legno per 

l’avvistamento dell’avifauna delle zone umide, pontili e sentieri percorribili a piedi ed in bicicletta. Un’area 

naturale di straordinaria bellezza paesaggistica e ricca di biodiversità, ideale per gli amanti della fotografia 

naturalistica, per chi vuole approcciarsi al Birdwatching e per chi ama passeggiare in ambienti naturali nel 

rispetto di un luogo ritornato alla vita. Nella piccola oasi sarà possibile, per circa 2 ore, vivere il tramonto a 

contatto con la natura, osservando la flora e la fauna lacustre con una Guida turistica abilitata ed esperto 

naturalistico di avifauna. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 

E’ preferibile munirsi di abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica con 

suola alta, bottiglia d’acqua, fotocamera e/o binocolo. 

ORARIO CONSIGLIATO: 

Mattino: 8,30 – 10,30 - Pomeriggio: 18,30 – 20,30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 5,00 a persona (per gruppi da 10-30 persone), di €7,00 a persona (per comitive da 5 a 9 persone) di 

€10,00 a persona (per individuali da 2 a 4 persone), da soli al costo di €30,00. 

La quota comprende: Guida abilitata e Esperto naturalista Guida turistica abilitata, ingresso ai luoghi di 

visita, parcheggio, materiale informativo; 

La quota non comprende: pranzo, trasporto (in modalità car pooling/condivisione dei propri mezzi). 
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