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Il Gargano è spesso definito un mondo a sé, un paradiso di colori e natura, unico nel suo genere, vanta

infatti  il  primato  nazionale  della  biodiversità,  con  un’incredibile  concentrazione  di  forme  viventi.

Addentrarsi nel Parco del Gargano è un po’ come ritrovarsi in uno di quei sogni piacevolmente confusi,

da cui è difficile svegliarsi. Qui si incontrano e si uniscono scenari appartenenti alla foresta, al mare e

alla montagna, con flora, fauna, storia, cultura millenaria e religiosa tutte da scoprire e conoscere.



1° GIORNO - 25 APRILE: Visita al Lago e Riserva naturale statale dell’isola di Varano 

L’isola  di  Varano  è  un  istmo

sabbioso,  lungo  una  decina  di

chilometri,  che  separa  il  mare

Adriatico  dal  lago  di  Varano,  tra

Foce  Varano  e  Cagnano  Varano.

La Riserva Naturale Statale Isola di

Varano si trova all’interno del Parco

Nazionale del Gargano,  occupata

da  una  pineta  di  pino  d’aleppo  e

pino marittimo.   Moltissime anche

le  specie  di  volatili  che  si  possono  incontrare  lungo  le  rive  del  lago:  fenicotteri,  martin  pescatori,

cormorani, svassi, aironi, morette, folaghe e beccaccini. Sul pelo dell’acqua lacustre troviamo invece

moltissime ninfee, le quali contribuiscono a conferire un’atmosfera magica al lago. 

Visita a Peschici

La città di  Peschici  sorge su una rupe in una splendida posizione a picco sul mare. Meta apprezzata

dai turisti  in vacanza sul Gargano, conserva ancora l’influsso della sua origine moresca, ricordo di

dominazioni e incursioni arabe, con grotte scavate nella roccia e antiche case bianche con tetto a

cupola.

Il centro storico è ricco di scorci di grande suggestione, con le sue botteghe artigiane e numerosi locali 

dove è possibile degustare i piatti tipici della tradizione pugliese. Percorrendo gli stretti vicoli scavati 

nella rupe o salendo le piccole e tortuose scale che la caratterizzano si respira un’atmosfera unica: il 

profumo del pino marittimo mescolato all’aria salmastra si confonde con l’odore del rosmarino e del 

cappero che qui nasce spontaneo.

La Baia di Peschici è rinomata per la sua spiaggia di sabbia bianca, lunga circa 1,2 chilometri, 

incorniciata da grandi scogli, che lo rendono un arenile tranquillo.



2  ° GIORNO - 26 APRILE: Escursione nel Bosco Sfilzi (6 ore per 15 km – Dislivello positivo 300
m)

È uno dei boschi che 

costituiscono la Foresta 

Umbra. Posto a quote 

comprese tra i 300 e i 650 

m s.l.m., è caratterizzato 

da una maestosa faggeta, 

con gli esemplari di faggio 

più belli e imponenti di 

tutto il Gargano. Al di sotto 

della faggeta vi è la 

cerreta, ma le particolari 

condizioni microclimatiche 

dei valloni più nascosti fanno sì che i faggi, normalmente presenti a quote più alte, si trovino talvolta al 

di sotto dei cerro, sfruttando gli angoli più freschi e ombrosi , il sottobosco è popolato da piante 

estremamente interessanti come le orchidee spontanee, il sentiero che percorre il bosco parte dall'area

di sosta adiacente alla strada Vico Garganico - Umbra e scende fino alla caserma forestale Caritate. 

Circa a metà percorso si costeggia la riserva integrale Sfilzi al cui interno si trova la sorgente perenne 

più alta del Gargano, la fontana Sfilzi, con fronte in pietra del XVIII secolo. Questa riserva ha lo scopo 

di sottrarre una porzione di foresta all'azione dell'uomo, per studiarne l'evoluzione naturale e trarne 

indicazioni per la corretta gestione delle altre foreste.

È un percorso semplice, partendo dall'area di sosta e pic-nic adiacente la strada asfaltata (SP 52 Bis 

Umbra Mare) in località Caritate ci si inoltra lungo una pista forestale che attraversa, con andamento 

sinuoso, bellissime faggete, interrotte da radure e boschi misti, dopo circa 5 km si giunge alla sorgente 

Sfilzi, per poi proseguire sino al Rifugio Sfilzi. Ritorno dallo stesso sentiero.

3° GIORNO - 27 APRILE:  Escursione Rodi Garganico – Sorgente di Canneto (4 ore per 11 km –

Dislivello positivo 300 m)

Si parte dal centro di Rodi, seguendo la strada

comunale  in  salita  in  mezzo  alla  famosa  oasi

agrumaia,  fino  alla  strada  provinciale  che  si

attraversa per poi contnuare su una stradina in

mezzo  a  uliveti  fino  ai  rilievi  di  Coppa

Ceccasole. Da qui si scende attraverso lembi di

pineta  e  lecceta  fino  a  rincontrare  la  starda

provinciale che si attraversa per salire sui rilievi



di  Coppa  di  Masaniello  dove  s  scende  fino  alla  Sorgente  di  Canneto.  Oltre  alla  sorgente  si  può

osservare anche la Chiesetta della Madonna di Canneto e i ruderi di un mulino ad acqua. Si segnala

anche la pineta di pino d'aleppo e le orchidee che colorano i prati ai margini del bosco. Fra la fauna si

possono vedere esemplari di rapaci come il falco e la poiana, il gatto selvatico e la testuggine terrestre.

Visita a Vieste

Il  centro storico di  Vieste,  sorge

compatto  su  un  roccione

dominante il mare che si estende

dalla  spiaggia  del  castello  a

quella  della  “marina  piccola”

attraversando la  sottile  lingua di

terra di “punta San Francesco“. Il

borgo  antico,  di  origine

medioevale  ha  mantenuto  quasi

intatti  i  caratteri  originari,  con le

sue  caratteristiche  viuzze

irregolari,  le  piazzette/belvedere

(aperte alla vista del mare) e le case a schiera segnate nel prospetto da piccoli ballatoi/balconcocini e

unite in corrispondenza delle stradine da piccole e caratteristiche arcate. All’interno delle antiche mura

cittadine  il  tessuto  architettonico  diventa  fittissimo  e  segnato  da  un  dedalo  di  viuzze  in  parte

gradinate..La parte Sud-Est del borgo, indicata come “rione Ripa” si estende sopra la riva erta del mare

andando a creare uno spettacolo di incredibile contrasto tra l’immensità del mare e la cittadina antica

che lo domina affacciandosi a strapiombo su di esso.

https://www.turismovieste.it/punta-san-francesco/


4° GIORNO - 28 APRILE:  Escursione nelle grotte in barca

Visiteremo  un  complesso  di  12

grotte marine una diversa dall’altra

e uniche al mondo. 

Le bianche falesie, le insenature e

calette  circondate  dalla  macchia

mediterranea  e  da  una

vegetazione  fatta  di  pini,  lauri,

agrumi  e  ulivi  rendono  la  costa

garganica unica nel mediterraneo. 

ll tour parte da Foce Varano e Rodi

Garganico  e  Peschici,  la  prima

visita  viene  effettuata  a  baia  dei

trabucchi, a Peschi poi si prosegue fino alla torre di Sfinale passando per lo scoglio Paradiso.

Lungo il tragitto si incontreranno Isola la Chianca, Punta Lunga e la bellissima cittadina di Vieste.

Da questo punto in poi la costa inizia ad essere alta e frastagliata e si incontrano i primi panorami

mozzafiato, troverete l’arco degli  innamorati e le diverse  grotte e falesie  che rendono unica questa

zona, fino al  Faraglione della Pipa passando per  Baia delle Zagare  con i  suoi  Faraglioni  e le alte

falesie.

Il tour termina con una rilassante sosta bagno a Baia dei Campi, tra le baie più belle del Gargano, la

spiaggia è in ghiaia e ciottoli e sono presenti tutti i servizi sia per la balneazione sia per il ristoro.



5° GIORNO - 28 APRILE: Escursione al Monte Calvo (4 ore per 10 km – Dislivello positivo 500 m)

Si  parte  dal  parcheggio  in  località

"Ponte  l'Amarena",  Il  sentiero  inizia

come carrareccia immersa nel verde,

poi la foresta si apre e il percorso di

fa  pietroso,  il  sentiero è ,  delineato

fino  in  cima,  da  file  di  pietre,  a  un

certo punto si apre una meravigliosa

vista  panoramica,  ben  segnalato,

poco lontano dal sentiero si riesce a

vedere  il  Golfo  di  Manfredonia.  Si

arriva in cima al Monte Calvo (1.056

m) il tetto del Gargano, caratterizzato da un paesaggio completamente brullo, con la presenza di una

piccola torretta in rovina, si arriva al rifugio forestale "Casino". Si torna indietro dallo stesso sentiero.

Visita a Monte Sant'Angelo

Finita  l'escursione  si  farà

tappa a Castel Sant'Angelo; il

centro abitato è il più elevato

del  Gargano  (843  m.)  ed  è

situato  in  una  mirabile

posizione panoramica su uno

sperone  a  sud  del

promontorio,  con  vista

mozzafiato  aperta  ad  ovest

sul Tavoliere e a sud sul golfo

di  Manfredonia.  Sede  del

Parco Nazionale del Gargano

e  Patrimonio  Mondiale

dell’Umanità  UNESCO,  la

vita  della  cittadina  è

concentrata  intorno  al  Santuario  di  San  Michele  Arcangelo,  realizzato  tra  il  V-VI  secolo  quando,

secondo la tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni dell’arcangelo in una grotta. 

http://www.gargano.it/localita/manfredonia/
http://www.gargano.it/santuari/santuario-san-michele-monte-santangelo/


6° GIORNO - 30 APRILE: Escursione al Monte Civita e Necropoli (3 ore per 9 km – Dislivello

positivo 300 m) 

Dalla  strada  provinciale  si  imbocca  una

strada sterrata a sinistra in direzione Monte

Civita  (442  m),  Qui  si  trova  un'antica

necropoli  con  tombe  risalenti  al  V  secolo

a.c.,  impreziosisce un sito  già  interessante

dal  punto  di  vista  naturalistico.  I  prati

ospitano  le  più  belle  orchidee  garganiche

mentre a poche centinai di  metri  si  notano

folti boschi di cerro e faggio. Con fortuna dal

punto di vista faunistico ci si può imbattere

nella  ghiadaia  e  nel  colombaccio  oppure

sentire il canto del picchio verde, oppure vedere il volteggiare delle poiane e segni di cinghiali e caprioli.

Visita in cantina

Nel pomeriggio si andrà a fare visita alle cantine Le Grotte ad Apricena dove si potrà fare degustazione

dei vini tipici pugliesi.

7° GIORNO - 01 MAGGIO: Visita a Ischitella, Vico Garganico e Ritorno 

Ischitella,  piccolo  borgo  che sorge su un promontorio all’interno del  Parco Nazionale del Gargano,

famosa per i  meravigliosi panorami che si godono dal suo abitato e per le spiagge sulla costa. Le

antiche mura che cingevano un tempo il borgo antico sono ancor oggi in parte visibili.

Dal centro abitato si gode di una vista che spazia dalle colline circostanti al mare Adriatico fino alle 

Isole Tremiti e al Lago di Varano con il suo istmo. La parte vecchia della città è detta “La Terra”, 

caratteristica per il suo groviglio di stradine strette ed angoli suggestivi, il castello secentesco, i palazzi 

antichi e la Chiesa romanica di Sant’Eustachio.

Visita a Vico Garganico



Vico de Gargano, tra i  Borghi più Belli d’Italia, sorge sulle colline alle spalle della baia di Calenella. Il

centro del paese, dominato dal castello e dalla grande cupola della Collegiata dell’Assunta, è il Rione

Civita, un trionfo di pietra, tra comignoli, portali intagliati, scalinate scavate nella roccia, trappeti ipogei,

archetti  e capitelli.  Vale la pena perdere l’orientamento nelle stradine tortuose, esplorare i  quartieri

medievali Terra e Casale, per lasciarsi incantare dal profilo raffinato di Palazzo della Bella o ritrovarsi in

Vicolo del Bacio, tappa imperdibile per gli innamorati. 

Escursioni di tipo E (Escursionistico)

L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Sono  richiesti  solito  abbigliamento  da  trekking,  (scarponi,  felpe,  antipioggia,  zaino  per  escursioni

giornaliere…), costume da bagno, scarpette da scoglio

Pranzo al sacco o in loco in base al tipo di escursione proposta

Spese:

Pernotto in appartamento: € 70

Escursione in barca: € 40

Visita cantina: € 20 comprensivo di degustazione di vini e assaggi di prodotti locali

Stima per pasti € 300

Stima viaggio e spostamenti (mezzi propri) € 70

Per adesione è richiesta una caparra di € 50

Posti disponibili n. 7  - la conferma è richiesta entro il 21 Marzo

Ritrovo alla sede CAI, ore 7

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro

44,98  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso
di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica
(set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente,
in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


