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una vacanza di nome 

GARGANO 

“ Una vacanza di nome 
GARGANO “ è la 
newsletter della Proloco 
Vieste che accompagnerà 
gli ospiti in una vacanza di 
interesse e piacere. 

Le nostre informazioni, i 
suggerimenti e i consigli vi 
guideranno nella scelta 
più opportuna per la 
vacanza ideale. 

L’ampia ricettività, che sia 
al mare, tra gli oliveti, nel 
centro storico, è 
sostenuta da un territorio 
ricco di bellezze naturali 
tutte predisposte per le 
attività esperenziali. 

Il mare per il wind/kite 
surf, la foresta per il 
running, le colline  
olivetate per la mountain 
bike, le pinete per il 
running, i tratti costieri 
per le passeggiate, 
costituiscono una fonte 
per l’intrattenimento ed il 
piacere unica nel 
comparto turistico 
italiano. 
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Una natura ricchissima di flora e fauna, ampiamente 
diversificata ed attraente nei suoi mille scenari. 
Lecci, olivi, pini d’aleppo, macchia mediterranea, fiori 
diversissimi tra cui spuntano le orchidee spontanee del 
Gargano, tutta flora adatta a ad una rigenerazione 
completa del corpo sia che si passeggi e sia ci si impegni 
in attività sportiva amatoriale.
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Le passeggiate sulla costa, tra mare 
e vegetazione, attraversando 
spiaggette piccole e caratteristiche, 
al cospetto dei maestosi trabucchi e 
torri costiere di avvistamento, vi 
consentirà di conoscere meglio il 
mare e le modalità con cui viverlo. 

Wind e Kite surf sono le attività 
regine nel mare, per la presenza 
costante ed in alcune zone di venti 
idonei a veleggiare. Poi, le escursioni 
alle grotte marine, le passeggiate in 
barca o in canoa tra le insenature 
con spiagge di sabbia o di ghiaia, 
oltre che ammirare le altissime 
falesie bianche orlate dai pini. La 
pesca sportiva e le immersioni 
subacquee completano il ventaglio 
dei piaceri del mare. 
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L’enogastronomia dei prodotti del territorio come i  formaggi, 
le conserve, l’olio extra vergine di oliva, i dolci, le paste 
fresche acquistati nei negozi di riferimento o consumati nei 
ristoranti appartenendi al circuito GUSTO DI TERRITORIO ( 
disciplinare enogastronomico della Proloco ) non potrà che 
deliziare il vostro soggiorno già ricco di bontà naturali e non.
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