
  

PARTNER 

AEROPORTO “GINO LISA” 

FOGGIA 

AEROPORTO “GINO LISA” FOGGIA 

 

VISITE CON GUIDE TURISTICHE ABILITATE 

 
 

 

 

 

ITINERARI ADATTI A TUTTI 
      

 



 
 
 

 
 

 MANFREDONIA LA PORTA DEL GARGANO                              

 

Il tour inizia con la visita esterna del Castello Svevo Angioino Aragonese e Museo Archeologico 

Nazionale che custodisce le famose “Stele Daune” ed altri reperti dell’antica Sipontum per 

proseguire in corso Manfredi, il salotto commerciale della città, in cui si ammireranno scorci 

panoramici e palazzi antichi fino a raggiungere il Palazzo San Domenico in Piazza del Popolo, sede 

del Municipio e dove sono custodite all’interno della Cappella della Maddalena delle collezioni di 

414 monete antichissime risalenti al V ed al III secolo a. C. che rappresentano il “Tesoretto di Arpi”, 

i 77 reperti archeologici della “collezione Rizzon” e l’acquerello di Chatelet che raffigura 

Manfredonia, oltre ad una serie di affreschi di pregevolissima fattura di epoche diverse. Il tour 

prosegue nel borgo marinaro con la visita del caratteristico Arco Boccolicchio, con il Duomo della 

Cattedrale di San Lorenzo Maiorano, edificato nel XVII secolo sui resti di un edificio di culto 

medievale terminato nel XVIII secolo che conserva al suo interno l’icona della Madonna di Siponto, 

la statua lignea della Madonna dagli occhi sbarrati detta “la Sipontina” ed il pregevole Crocifisso di 

San Leonardo, tra i più antichi Crocifissi venerati sul Gargano. L'opera funge da ponte tra le icone 

con pittura e tecniche orientali e quello delle sculture nordiche d'Oltralpe. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

   

 

 

 

   

 

 

 

TARIFFE A 
PERSONA 

LINGUA SINGOLA 2 PERSONE 3 PERSONE 4- 6 PERSONE 7-10 PERSONE 

ITA € 50,00 € 25,00 € 17,00 € 10,00 € 7,00 

ENG € 80,00 € 40,00 € 27,00 € 16,00 € 9,00 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

OGNI 
GIORNO 

La quota comprende: 

 Guida in lingua italiano o inglese durante le visite. 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati. 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Le mance ed in generale gli extra personali.  

DURATA LINGUA TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ 

MEZZA 
GIORNATA 



 
 
 

 
 

SIPONTO ARTE E DIVINITA’ 

INFORMAZIONI TECNICHE:  

 

 

 

 

 

  

 

TARIFFE A 
PERSONA 

LINGUA SINGOLA 2 PERSONE 3 PERSONE 4- 6 PERSONE 7-10 PERSONE 

ITA € 50,00 € 25,00 € 17,00 € 10,00 € 7,00 

ENG € 80,00 € 40,00 € 27,00 € 16,00 € 9,00 

DURATA 

MEZZA 
GIORNATA 

L’area archeologica del Parco di Siponto riveste una grande rilevanza in quanto testimone 

dell’importanza raggiunta dall’antica Sipontum in epoca romana, dopo l’istituzione della colonia 

nel 194 a.C., quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II per poi divenire 

sede di una delle più importanti diocesi della regione. L'elemento caratterizzante è l’installazione 

artistica di Edoardo Tresoldi definita il nuovo landmark nel paesaggio pugliese; l’originale 

connubio tra archeologia ed arte contemporanea che restituisce la terza dimensione ad 

architetture ormai scomparse, integrandosi e fondendosi con l’ambiente. Una struttura in rete 

metallica ridisegna i volumi originari dell’antica basilica, costruita a ridosso della basilica 

medievale esistente.                                                       

A 10 km da Manfredonia si visiterà l'abbazia di San Leonardo in Lama Volara, dedicata a San 

Leonardo di Noblac e fondata all'inizio del XII sec. Officiata dai canonici regolari di 

Sant'Agostino, nel 1261 l'abbazia passò ai frati dell'Ordine Teutonico, che ne fecero il centro della 

loro attività in Puglia. In stile romanico pugliese con influssi bizantini, dei resti abbaziali e 

dell'ospedale, che per secoli ha assolto il ruolo di luogo di sosta per i pellegrini che percorrevano 

la via Sacra Langobardorum verso il santuario di San Michele Arcangelo. 

LINGUA TIPOLOGIA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

DISPONIBILITA’ 

DA MERCOLEDI 
A DOMENICA  

La quota comprende: 

 Guida in lingua italiano o inglese durante le visite. 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati. 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Le mance ed in generale gli extra personali.  



 
 
 

 
 

OASI LAGUNA DEL RE: LA NATURA TI RIGENERA 

       INFORMAZIONI TECNICHE:  

 

 

 

 

  

 

TARIFFE 
A 

PERSONA 

LINGUA SINGOLA 2 PERSONE 3 PERSONE 4- 6 PERSONE 7-10 PERSONE 

ITA € 40,00 € 20,00 € 14,00 € 9,00 € 5,00 

ENG € 70,00 € 35,00 € 24,00 € 14,00 € 9,00 

DURATA LINGUA TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ 

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

circa 56 ettari e denominata “Oasi Laguna del Re” in cui sono presenti specchi d’acqua e sentieri 

percorribili a piedi ed in mountain bike. È dotata di strutture in legno (altane, capanno e 

passerella) per l’avvistamento dell’avifauna, ideale per gli amanti della fotografia naturalistica, 

del birdwatching e per gli amanti della natura. Un’area naturale di straordinaria bellezza 

paesaggistica e ricca di biodiversità che ricade integralmente nei siti della Rete Natura 2000 ed 

aree vincolate: Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominata Zone Umide della Capitanata, 

una ZPS (Zone di Protezione Speciale) Paludi presso il golfo di Manfredonia e un sito IBA 

Promontorio del Gargano. Le zone umide sono ecosistemi di importanza fondamentale perché 

riducono gli effetti devastanti delle alluvioni immagazzinando l'acqua piovana e rilasciandola in 

modo graduale; la vegetazione delle zone umide consolida il litorale riducendo l'impatto delle 

onde e delle correnti. Visitare questo luogo contribuisce a diffondere rispetto e amore per la 

natura. Il percorso si sviluppa ad anello ed è percorribile in circa 3 ore. Si consiglia abbigliamento 

adatto alla stagione in corso, scarpe da trekking, binocolo, scorta d’acqua. 

MEZZA 
GIORNATA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

OGNI 
GIORNO 

La quota comprende: 

 Guida in lingua italiano o inglese durante le visite. 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati. 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Le mance ed in generale gli extra personali.  



 
 
 

 
 

I PERCORSI DI SAN MICHELE 

     INFORMAZIONI TECNICHE:  

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 
A 

PERSONA 

LINGUA SINGOLA 2 PERSONE 3 PERSONE 4- 6 PERSONE 7-10 PERSONE 

ITA € 80,00 € 40,00 € 27,00 € 16,00 € 9,00 

ENG € 100,00 € 50,00 € 34,00 € 25,00 € 11,00 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Le mance ed in generale gli extra personali. 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati. 

   

La quota comprende: 

 Guida in lingua italiano o inglese durante le 

visite. 

 

OGNI 
GIORNO 

La suggestiva Grotta Santuario del Sec. V è una meta obbligata per i pellegrini che decidono di 

percorrere la “Via Sacra Pellegrinorum”. Sin dal X Secolo i Crociati diretti nei luoghi della Terra 

Santa vi facevano tappa e numerosi sono stati re e pontefici che vi si sono recati pervasi da un 

sentimento profondo di venerazione. Dal 2011 il Santuario di San Michele Arcangelo di Monte 

Sant’Angelo diventa Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO con il circuito seriale The 

Longobards in Italy, Places of Power, 568 – 774 A.D., entrando a far parte dei più autorevoli Beni 

Culturali del mondo nella World Heritage List. Il Castello Normanno-Svevo-Angioino-Aragonese che 

domina la città e il Santuario è sovrastato da una torre detta “Dei Giganti”, la cui origine risalirebbe 

al mitico re Pilunno II. Interessante la visita al medioevale Rione Junno, originale per la sua 

conformazione e per le tipiche facciate bianche delle case a schiera. Il complesso monumentale di San 

Pietro vi fanno parte le più antiche chiese cittadine, dedicate a San Pietro di cui rimangono solo i 

resti dell’impianto basilicale a tre navate e la grande e bella conca absidale romanica, il contiguo 

battistero di San Giovanni in Tumba, più comunemente indicato come Tomba di Rotari, e la 

duecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore, straordinario esempio di romanico pugliese. 

DISPONIBILITA’ TIPOLOGIA LINGUA DURATA 

MEZZA 
GIORNATA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 



 
 
 

 
 

I PERCORSI DEL CUORE DELL’ABBAZIA DI PULSANO 

 

 

 

 

 

 

  

 

N.B. LA VISITA SI PUO’ PERSONALIZZARE UNENDOLA CON ALTRI LUOGHI (MONTE S. ANGELO, S. 

GIOVANNI ROTONDO O MANFREDONIA) CON UNA QUOTA PROMOZIONALE. 

 

TARIFFE 
A 

PERSONA 

LINGUA SINGOLA 2 PERSONE 3 PERSONE 4- 6 PERSONE 7-10 PERSONE 

ITA € 70,00 € 35,00 € 25,00 € 14,00 € 8,00 

ENG € 90,00 € 50,00 € 34,00 € 25,00 € 11,00 

Situata sul colle di Pulsano dal VI secolo per opera del monaco-papa San Gregorio Magno, l’abbazia, 

con i suoi eremi circostanti, è stata sino ad oggi luogo di monaci, anacoreti e cenobiti, orientali e 

latini. Distrutto da incursioni saracene, fu ricostruito ad opera di San Giovanni da Matera, su 

indicazioni di una donna, perpetua custode di Pulsano che con la mano gli indicò dove edificare la 

chiesa. Nei dintorni dell’abbazia sono disseminati ben 24 eremi, alcuni visibili da lontano, altri 

raggiungibili con percorsi di trekking. Tra questi visiteremo quello di San Gregorio Magno ubicato 

accanto all’Abbazia e quello di S. Nicola di Mira ubicato nel vallone immediatamente sottostante la 

Chiesa Abbaziale, raggiungibile attraverso una scalinata scavata nella roccia. Sulle pareti interne 

di questo eremitaggio si osservano resti di affreschi, tra cui l’Annunciazione della sempre Vergine e 

la santa Crocifissione con religiosi oranti, un monaco ed un abate con dignità vescovile inginocchiati 

in adorazione. In uno di questi eremi avrebbe soggiornato San Francesco d’Assisi nel 1216.  

OGNI 
GIORNO 

MEZZA 
GIORNATA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

INFORMAZIONI TECNICHE:  

DURATA LINGUA TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ 

La quota comprende: 

 Guida in lingua italiano o inglese durante le visite. 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati. 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Le mance ed in generale gli extra personali.  



 
 
 

 
 

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, per oltre 12.000 ha si estende la Foresta Umbra, il cui 

nome deriva dal latino e significa cupa, ombrosa grazie al folto manto vegetativo che crea molte 

zone d’ombra. Rappresenta la più grande foresta italiana di latifoglie divisa in quattro zone più o 

meno concentriche che delimitano o meno l’accesso agli escursionisti. Al suo interno sono state 

istituite le importanti Riserve Naturali: Ischitella e Carpino (299 ha), Falascone (48 ha), Umbra 

(399 ha), Sfilzi (56 ha). La flora conta circa 2.200 specie botaniche, circa il 35% della flora nazionale. 

Parti alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano con il nostro Tour della Foresta Umbra in bike. 

La bici è il mezzo più green che ci sia, ideale per andare alla scoperta di un territorio come la 

Foresta Umbra, nel cuore del Gargano. Disponiamo di un’ampia selezione di bici muscolari e e-bike 

per permettervi di vivere questa esperienza in sicurezza e comodità.                      

Parti con noi alla scoperta del territorio 

- Percorsi Andata e Ritorno per tutte le tipologie di partecipanti adulti o ragazzi over 14 anni 

- Diversi tipi di difficoltà 

Appuntamento h. 8.00 presso “Big Paninomania da Nunzio”, Via Gargano, 99/101 Manfredonia FG 

Partenza con mezzo proprio. 

Durata attività totale: 5 ore HD 

BIKE TOUR FORESTA UMBRA O BOSCO QUARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE A 
PERSONA 

MIN. 5 PERSONE 6 PERSONE 8 PERSONE 10 PERSONE 

€ 85,00 € 80,00 € 75,00 € 70,00 

TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ 

La quota comprende: 

 Guida esperta in lingua italiano. 

 Assistenza tecnica 

 Noleggio bike. 

 Trasporto bike. 

 Dotazione casco. 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Trasporto persone. 

 

DURATA 

MEZZA 
GIORNATA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

OGNI 
GIORNO 

MEZZA 
GIORNATA 

OGNI 
GIORNO 

INFORMAZIONI TECNICHE:  

LINGUA 



 
 
 

 
 

MONTE SACRO ED IL SENTIERO DELLE ORCHIDEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE:  

        

 

 

 

 

  

  

TARIFFE A 
PERSONA 

MIN. 5 PERSONE 6 PERSONE 8 PERSONE 10 PERSONE 

€ 20,00 € 15,00 € 10,00 € 8,00 

DURATA TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ LINGUA 

Monte Sacro la vetta più alta del Gargano orientale a nord di Mattinata si eleva sino a 874 

metri sul livello del mare. Il sentiero di Monte Sacro è uno dei percorsi più affascinanti del 

Gargano. In questo trekking si possono visitare i resti dell’Abbazia di Monte Sacro, antico 

tempio pagano riconvertito al culto cattolico oltre 1500 anni fa. Questo percorso è interessante 

anche dal punto di vista naturalistico per la presenza di numerose specie di orchidee 

spontanee. Questa splendida ed incantevole specie botanica, simbolo per eccellenza della 

raffinata eleganza esclusiva nel mondo dei fiori, nel Parco Nazionale del Gargano ha trovato 

praticamente il suo habitat naturale. Nell’Area di Monte Sacro in particolare vige la 

DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” di salvaguardia della biodiversità mediante 

conservazione degli habitat naturali. Nel periodo primaverile la fioritura delle orchidee è più 

abbondante e tra gli esemplari più incantevoli ci sono la Ophrys garganica, quasi vellutata 

con colori che variano dal bordeaux al giallo e con disegni viola dall’impronta tribale; 

splendida inoltre la Orchis morio, vistosa e dai colori cangianti dal fucsia al lilla. Incantevole 

percorso naturalistico che si sviluppa lungo il “Sentiero delle Orchidee” fino a raggiungere 

Monte Sacro (metri 852 s.l.m.). 

La quota comprende: 

 Guida turistica abilitata in lingua italiano. 

 

MEZZA 
GIORNATA 

TOUR GUIDATO 
PRIVATO 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati. 

 Trasporto persone. 

 

OGNI 
GIORNO 


