Special Ride - il promontorio del Gargano in Goldwing
24 –27 maggio 2018

La montagna sacra e la montagna del sole
il promontorio del Gargano
"Una sconfinata pianura, ora bruna ora verde e poi d'oro, dopo aver
descritto un vasto semicerchio ai piedi del monte, si congiunge a un
estremo e all'altro, con l'azzurro del mare. E fra la piana e il mare,
simile a un'isola, si eleva la mole ciclopica del Gargano".
Così si espresse uno studioso locale.
Il Gargano è un promontorio che nella parte meridionale della penisola
italiana si spinge in direzione della costa balcanica, ha vissuto le
vicende storiche legate alla Daunia, contesa da Bizantini, Longobardi,
Saraceni, papi, imperatori sia d'Oriente che d'Occidente.
E’ stato definito Montagna del sole e anche Montagna sacra, per il fatto
che qui sono sorte forme eremitiche e monasteri portatori di una
spiritualità intensa e originale.
L'apparizione dell'Arcangelo Michele a Monte Sant’angelo, le vie sacre,
le abbazie ed ultimo temporalmente - nel Novecento - la presenza di San
Pio.
E’ proprio da Manfredonia - che prende il nome da Manfredi di Sicilia,
figlio dell'imperatore Federico II - che partiremo per visitare, i luoghi
sacri che caratterizzano questa terra.
Visiteremo la Basilica paleocristiana a Siponto, la grotta di San Michele
Arcangelo a Monte Sant’Angelo, con la sua famosa scalinata Angioina di
86 gradini. Per poi continuare alla volta di San Giovanni Rotondo, luogo
di culto per eccellenza e sede della chiesa di San Pio da Pietrelcina,
progettata dal famoso architetto Renzo Piano.
Nella giornata di sabato 26 maggio 2018, andremo a spasso nella
montagna del sole toccando i più importanti paesi che fanno da cornice
al promontorio garganico. Nelle due giornate attraverseremo il cuore
del Parco Nazionale del Gargano, entrato nella lista dei 16 Parchi
nazionali italiani Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) che
risulta essere il più importante riconoscimento per il turismo di natura
nelle aree protette europee, conferito all'unanimità dal comitato di
valutazione di “The Europarc Federation”, valida per i prossimi 5 anni.

Giovedi 24 maggio 2018
Ore 15,00 - Accoglienza dei partecipanti e sistemazione presso il
Regiohotel Manfredi a Manfredonia.
Ore 16,00 - Visita guidata a Siponto dove vedremo la Basilica
paleocristiana dalle mura leggere come l’aria e trasparenti come
una proiezione tridimensionale.
L’opera è stata realizzata con 4.500 metri quadrati di rete
metallica elettrosaldata, costruita da un giovane artista della
provincia di Milano, Edoardo Tresoldi, che ha raggiunto la
notorietá internazionale proprio grazie alla sua opera di
ricostruzione di questa Basilica paleocristiana di Siponto.

Ore 20,00 – cena libera

la montagna sacra - venerdì 25 maggio 2018
Ore 10,00 Partiremo da Manfredonia per raggiungere Monte
Sant’Angelo dove visiteremo la grotta di San Michele
Arcangelo nota per la famosa scalinata Angioina di 86 gradini

ed il meraviglioso castello che sotto l’egida di Federico II, fu
ampliato e migliorato. Fu reso dimora dell' amante
dell'Imperatore, Bianca Lancia, con la quale questi convisse
per alcuni anni e dalla quale convivenza si ebbero i due figli
Enzo e Manfredi. E' per tale ragione che una superstizione
popolare vuole che all'interno dei luoghi del castello vaghi
ancora il fantasma della donna. Di quest'epoca ancora si
conserva una graziosa sala, definita Sala del Tesoro,
caratterizzata da volte ogivali e da un robusto pilastro
centrale.
Alle 14,30 tutti in moto per raggiungere San Giovanni
Rotondo, luogo di culto per eccellenza e sede della chiesa di
San Pio da Pietrelcina, progettata dal famoso architetto Renzo
Piano.

la montagna del sole – sabato 26 maggio 2018
Ci sposteremo percorrendo le “curve del gargano”, cosi
vengono definite dai motociclisti locali, dalle quali si potranno
ammirare le bellezze naturali.
Da Manfredonia ci dirigeremo verso Vieste attraversando
lunghe gallerie - nel ventre delle montagna che circondano il
paese di Mattinata e continueremo lungo la Strada Provinciale
Mattinata-Vieste viaggiando tra curve e tornanti.
Il nastro d'asfalto che percorreremo, scivola lungo il fianco
dello "sperone" spingendosi a tratti fino al ciglio di strapiombi
mozzafiato sul mare toccando la Baia di San Felice dove
scorgeremo lo spettacolo della natura ritratto in questa foto

in prossimità della famosa Vieste saremo piu' vicino al mare,
che fino ad ora abbiamo ammirato dall’alto, costeggiando le
spiagge candide sino a toccare i "faraglioni", simboli essi stessi
del Gargano.

Passando a bassa velocità, ammireremo il monolite che questa
immagine ritrae, denominato “Pizzomunno”, 25 metri di roccia
bianca che si erge dal mare a dominare una spiaggia, la piu'
orientale del Gargano, insignita piu' volte per il suo mare
cristallino, della Bandiera Blu.

Giusto il tempo di un caffe’ e lasceremo Vieste per raggiungere
Peschici, la "perla del Gargano" attraversando una fitta
vegetazione che offre un esempio di biodiversita'.
Scorgeremo alcuni “trabucchi” prima di girare attorno alla
Baia di Manacore, che ci porterà nel centro abitato di Peschici
che e' una bomboniera di palazzi storici e scorci da cartolina.

Alle ore 16,00 abbandoneremo Peschici e dopo alcune curve
meno impegnative di quelle della mattina, attraverseremo il
paese di Rodi Garganico, proseguiremo poi verso Foce Varano
ed attraverseremo la lingua di terra che divide il lago di
Varano dal mare, questo lago risulta essere il maggiore lago
costiero italiano.

Poi lambiremo il lago di Lesina, la cui caratteristica è quella di
contenere acqua salata, per continuare attraversando alcuni
paesini garganici dell’entroterra per giungere nuovamente
nell’altopiano di San Giovanni Rotondo da dove ci dirigeremo
verso il golfo di Manfredonia che ci ospiterà per la serata con
la cena di gala.

Itinerario del 25 maggio 2018
partenza ore 10,00
Tabella
oraria

KM
parziali

totali

10,00

partenza per raggiungere Monte Sant’Angelo

10,45

35

35

12,30
14,30
15,30
18,00
19,00
20,30

25

60

25

85

arrivo a Monte Sant’Angelo e visita alla Grotta di San Michele
Arcangelo
visita al centro storico e pranzo libero
partenza per San Giovanni Rotondo
arrivo a San Giovanni Rotondo e visita al santuario di San Pio
partenza da San Giovanni Rotondo
arrivo al RegioHotel Manfredi a Manfredonia
Cena

Itinerario del 26 maggio 2018
1^ tappa – partenza ore 9,00
tabella
Oraria

KM
parziali

totali

9,00
11,00

partenza da RegioHotel Manfredi di Manfredonia
60

60

sosta a Vieste

2^ tappa – partenza ore 11,45
tabella
oraria
11,45
13,00

KM
parziali
totali
30

30

partenza da Vieste per Peschici
sosta per pranzo libero a Peschici – visita al centro
storico

3^ tappa – partenza ore 16,00
tabella
oraria

KM
parziali
totali

16,00
17,00
18,00
18,30
20,30

partenza da Peschici
40
50
25

40
90
115

sosta carburante
San Giovanni Rotondo
Arrivo al RegioHotel Manfredi a Manfredonia
Cena di Gala

Domenica 27 maggio 2018
Ore 9,00 Colazione presso Regiohotel Manfredi e saluto ai partecipanti.

L’appuntamento è per il prossimo evento in Puglia.

Tra i primi 20 equipaggi che invieranno il modulo di iscrizione e prenoteranno presso
il Regiohotel Manfredi di Manfredonia l’intero pacchetto, in occasione della cena di
gala, che si terrà sabato 26 maggio 2018, sarà estratto un soggiorno gratuito per la
partecipazione a questo Special Ride.

Il presente programma è suscettibile di variazione nei percorsi e nelle soste per esigenze organizzative.

LA PRENOTAZIONE DELL’ HOTEL DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA
DIRETTAMENTE DAI SINGOLI PARTECIPANTI ENTRO E NON
OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2018
specificando: “PARTECIPAZIONE SPECIAL RIDE GOLDWING”
QUOTE intero pacchetto:
- Camera Classic Singola
- Camera Classic Doppia/Matrimoniale

€. 240,00 (duecentoquaranta);
€. 370,00 (trecentosettanta);

escluso tasse di soggiorno, se dovute, da pagare in loco.

Cosa include:
24 Maggio 2018 (Camera disponibile dalle ore 15.00)
Pernottamento
25 Maggio 2018 Colazione continentale a buffet
Cena ad orario prestabilito con menu unico a 3 portate
Pernottamento
26 Maggio 2018 Colazione continentale a buffet
Cena ad orario prestabilito con menu unico a 4 portate con torta
evento
Pernottamento
27 Maggio 2018 Colazione continentale a buffet
Rilascio della camera entro le ore 10.30
RISTORAZIONE
Menu della cena di venerdi 25 Maggio 2018
Menu unico ad orario prestabilito composto da Primo, secondo e contorno,
dessert, 1/4 vino Doc della casa, acqua
Menu della cena di sabato 26 Maggio 2018
Menu unico ad orario prestabilito composto da Antipasto, Primo, secondo e
contorno, frutta, torta evento, 1/4 vino Doc della casa, acqua
Colazione della mattina del 25-26-27 Maggio 2018
buffet dolce e salata continentale
Parcheggio in area riservata (non custodito all’interno della struttura residenziale)
Free Wi-Fi in camera e spazi comuni (fino esaurimento di banda)
Supplementi, non compresi nel pacchetto, con prenotazione anticipata
- Supplemento camera Suite € 150,00 a camera
- Supplemento notti aggiuntive - da valutare in base alla disponibilità e tariffe
correnti.
- Pranzo/Cena con menù convenzionato 3 portate € 30,00
(Primo, secondo e contorno, dessert, 1/4 vino Doc della casa, acqua)

- Pranzo/Cena con menù convenzionato 4 portate € 45,00
(Antipasto, Primo, secondo e contorno, dessert, 1/4 vino Doc della casa, acqua)

Il menù convenzionato potrebbe essere servito in tavolate da 8/10 persone
Orario di apertura del Manfredi Restaurant
Pranzo: dalle 12.30 alle 14.30 / Cena dalle 19.30 alle 21.30

OFFERTA BENESSERE
Percorso in spa da 60 minuti € 15,00 (Accesso riservato ai maggiori di anni 18)
- Ingresso di 60 minuti alla spa con sauna, bagno turco, vasca idroterapica
riscaldata, sala relax con tisaneria, palestra, spogliatoi e docce
(non incluso costume, accappatoi, teli, cuffie e ciabattine che possono
essere noleggiati sul posto).
Orario di apertura della spa: lun-ven dalle 16.30 alle 20.30.
sab-dom dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.
Come prenotare:
- con una e-mail BOOKING@REGIOHOTEL.IT
- telefonicamente al num. 0884.530122
- collegandosi al sito www.regiohotel.it
E’ richiesta una carta di credito (non ricaricabile) a garanzia della prenotazione
oppure bonifico bancario del 30% dell’intero pacchetto da inviare alle seguenti
coordinate bancarie:
CALIFANO srl S.P. 58 "Le Matine", km 12 – 71043 Manfredonia - P.I. 02172630713
Bonifico C/O - Banca Apulia Filiale di Manfredonia
C/C n. 900302 CAB 78451 ABI 05787 CIN U
IBAN CODE: IT15U0578778451113570900302 - BIC/SWIFT: APULIT 31XXX
Inviare copia della ricevuta contabile del bonifico al nr° di fax: 0884-530113 o in
allegato alla e-mail booking@regiohotel.it
ATTENZIONE – PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO CONTATTARE
REGIOHOTEL MANFREDI PER CONFERMARE LA PRENOTAZIONE.
NELLA CAUSALE DEL BONIFICO INDICARE IL NOME CON IL QUALE SI E’
EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE

SALDO ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI DALL’ARRIVO
Politiche di Cancellazione:
- Entro 4 giorni dalla data di arrivo, cancellazione senza penale.
- Oltre 4 giorni dalla data di arrivo o no-show, penale dell’intero soggiorno
(compresi i servizi).
Collegati

all’indirizzo

http://www.regiohotel.it/it/home/

Regiohotel Manfredi di Manfredonia (FG).

per

visitare

il

Informazioni utili per raggiungere il Regiohotel Manfredi a Manfredonia
Strada Provinciale 58 per San Giovanni Rotondo (Km. 12) 71043 MANFREDONIA (FG)
tel 0884/530122
fax 0884/530113
eMail info@regiohotel.it
COORDINATE SATELLITARI/SATELLITE COORDINATES COORDINATES
Latitude: 41.6404124344
Longitude: 15.8670578462
Time zone: GMT+1
GMT difference: 1

Per chi proviene da Autostrada
- Autostrada A14 uscita FOGGIA
- Proseguire per MANFREDONIA imboccando la Strada Statale 89
- Uscire a MANFREDONIA CENTRO
- Proseguire in direzione SAN GIOVANNI ROTONDO per 1,5 km.
- Il REGIOHOTEL MANFREDI è sulla Vostra destra.
How to reach us by motorcycle by motorway A14
Highway A14 exit Foggia
Follow Manfredonia on SS 89
Exit Manfredonia Centro
Follow San Giovanni Rotondo for 2 kms
Regiohotel Manfredi is on the right.

Per chi proviene da strada statale16 o 16bis
- Seguire le indicazioni per FOGGIA
- Dirigersi verso l’ingresso autostrada e seguire le indicazioni per
MANFREDONIA
- Uscire a MANFREDONIA CENTRO
- Proseguire in direzione SAN GIOVANNI ROTONDO per 1,5 km.
- Il REGIOHOTEL MANFREDI è sulla Vostra destra.
How to reach us by motorcycle by highway 16
Exit Manfredonia Centro
Follow San Giovanni Rotondo for 2 kms
Regiohotel Manfredi on the right.

ISCRIZIONE SPECIAL RIDE
il promontorio del gargano in goldwing
dal 24 al 27 maggio 2018

Possono partecipare esclusivamente i soci GWCI regolarmente iscritti con Tessera
del 2018, da esibire all’arrivo.
Ritrovo presso:
Regiohotel Manfredi a Manfredonia (FG) dalle ore 15.00 del 24 maggio 2018
Pilota (Cognome e nome) _______________________________________________________
cellulare______________________________________ tessera GWCI n°________________

@_____________________________

email __________________________________________

proveniente da (Comune di residenza) __________________________________________
passeggero/a (Cognome e nome) ________________________________________________
targa della moto _______________________________________________________________
Modello: 1200 ( )1500 ( ) 1800 ( ) F6B ( ) TRIKE ( ) SK 1500 ( ) SK 1800 ( )
(barrare con una X )

altro (specificare)_____________________________________________________________
data di arrivo prevista

______________________ maggio 2018

data di partenza prevista ______________________ maggio 2018

Tra i primi 20 equipaggi che invieranno il modulo di iscrizione e prenoteranno presso
il Regiohotel Manfredi di Manfredonia l’intero pacchetto, in occasione della cena di
gala, che si terrà sabato 26 maggio 2018, sarà estratto un soggiorno gratuito per la
partecipazione a questo Special Ride.
PER LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SPECIAL RIDE NON E’ PREVISTA
ALCUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
La iscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi e deve essere inviata al
seguente indirizzo e mail: lucianolombardi1961@libero.it entro il 28 febbraio 2018

per info: Luciano Lombardi tel. 3287552448

