CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019
Il Gargano è un promontorio ammantato da foreste costiere
di pini e lecci e da coltivazioni di mandorli, aranci e ulivi. La
costa bassa e sabbiosa nel tratto settentrionale diventa via
via scoscesa con alte falesie calcaree che si aprono in calette
di sabbia finissima. L'interno è in gran parte coperto dalla
vegetazione della Foresta Umbra che fascia il promontorio
con faggi e pini, costituendo il cuore del Parco Nazionale del
Gargano. In questa vegetazione rigogliosa, forse la più ricca
dell'Italia meridionale, si inseriscono i paesi che hanno
conservato la loro struttura antica, con vicoli tortuosi e case
bianche: Vieste, San Menaio, Peschici, Mattinata. Questa
parte della Puglia è anche una delle più ricche di habitat
differenti e biodiversità. Il motivo risale alla conformazione
morfologica dello "sperone d'Italia" e alla sua storia. Quando (centinaia di milioni di anni fa), tra le lagune e la terra
ferma, cominciarono ad emergere gli Appennini il Gargano non c'era ancora, o meglio era solo un'isola, separata dal
continente. Solo più tardi il promontorio si sarebbe congiunto alla terra ferma formando l'inconfondibile "sperone", ma
l'origine "isolana" della zona ha comunque segnato l'evoluzione ambientale dell'area, con il suo cuore verde, con un
mosaico di laghi costieri, una collana di isole dirimpetto e un deserto di pietra alle spalle che solo in condizioni isolate
avrebbero potuto formarsi. (estratto dal sito www.parcogargano.it)
Il programma, di cui l'organizzazione si riserva ogni insindacabile decisione e/o variazione anche in base alle
condizioni metereologiche, è incentrato sull'attività di escursionismo, con visite d’interesse naturalistico e storicoculturale. (Foresta Umbra, zona di Monte Sant’Angelo, Lago di Varano, Vieste ecc.), maggiori dettagli verranno forniti al
momento dell'iscrizione.
La quota corrispondente (valida per un numero minimo di 30 partecipanti) comprende:
- viaggio di andata e ritorno in pullman (e bus a disposizione per il gruppo);
- soggiorno in Hotel a *** con trattamento di pensione completa (con pranzo a sacco per le escursioni), bevande
incluse ai pasti, centro benessere con sauna, bagno turco e doccia emozionale;
- tassa di soggiorno;
- escursioni giornaliere con guida del Parco.
La quota non comprende: eventuali ingressi a monumenti, musei e/o altro non sono compresi nella quota.
La partenza è fissata alle ore 6:00 (ritrovo 5:45 per carico bagagli) di giovedì 31 ottobre 2019 da Spoleto Piazzale Polvani
ed il rientro a Spoleto alle ore 22:00 circa di domenica 3 novembre 2019.
Le iscrizioni di adesione saranno prese in Sezione nelle sole giornate di venerdì 20 e 27 settembre 2019 dalle ore 18:00
alle 20:00 e, comunque, fino al completamento dei posti disponibili. Al momento dell'iscrizione dovrà essere versato un
anticipo.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i soci organizzatori:
Borgiani Cinzia 339 7800011 - Luna Guido 335 5360484 - Turchi Laura 349 2811207.

