
 
 

Parco Nazionale del Gargano: il promontorio del Gargano costituisce, dal punto di vista biologico, un'isola, 
separata dal resto della penisola dalla piana del Tavoliere delle Puglie. Dal 1989 comprende anche la riserva 
marina delle Isole Tremiti. In questo angolo di Adriatico è possibile compiere nel breve spazio di un giorno un 
excursus totale capace di comprendere l’intera natura del Mediterraneo incontrando su pochi chilometri gli 
habitat più diversi: dalle aride steppe pedegarganiche alle fitte ed estesissime foreste, dalla macchia 
mediterranea alle candide scogliere calcaree, dalle dune di Lesina e Varano alle meravigliose Isole Tremiti, 
dalle pinete di Pini D’Aleppo agli acquitrini ed ai fitti canneti delle Paludi di Frattorolo e dell'Oasi lago Salso, dai 
boschi rigogliosi della Foresta Umbra alla limpidezza del mare. A questa diversità di paesaggi e di flora 
corrisponde, in maniera forse maggiore, una diversità di fauna. Sul territorio del Parco nidificano ben 170 
specie di uccelli su 237 nidificanti in tutta Italia. 
 

 
 

Conosciuto più come luogo di villeggiatura o, per chi crede, come luogo della predicazione di Padre Pio che 
come parco naturale, il Gargano porta con sé nell'immaginario di milioni di italiani nomi evocativi, di solleone, 
case bianche e atmosfere vacanziere, come Peschici, Vieste, la Foresta Umbra, le isole Tremiti, zone tra le più 
caratteristiche del nostro Paese. Zone dove ci si cuoce nel sole e ci si tuffa in uno dei mari più belli e limpidi 
d'Italia (benché, secondo le recenti stime di Legambiente, non eccellano nella classifica dei più puliti). 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, tra le lagune e la terra ferma, 
cominciarono ad emergere gli Appennini - e stiamo parlando di centinaia di milioni di anni fa - 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, ma pure 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. Si tratta di un habitat ricco e vario, come è difficile incontrare in Italia. L'autentico puzzle di ambienti 
concentrati in un territorio così ristretto fanno del Gargano più un'isola che un monte, che peraltro raggiunge 
solo i 1.065 metri col monte Calvo. 

 I PAESAGGI DEL GARGANO 

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, molto frequentate nei mesi estivi. 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, specie all'interno, hanno conservato la loro struttura antica, con vicoli tortuosi e case 
bianche: Vieste, San Menaio, Peschici, Mattinata. 

Superficie: 121.118 ha                             Istituzione: 1995                                          Provincia: Foggia 

Ente: Parco Nazionale Gargano 

Indirizzo: Via Sant'Antonio Abate 121, Monte Sant'Angelo (FG) 

Tel: 0884/568 911                                     Fax: 0884/561348                                        Email: info@parcogargano.it 

La riserva marina delle Isole Tremiti 

Acque smeraldine, faraglioni dal candore abbagliante, verde macchia mediterranea aggrappata alla roccia, 
calette di sabbia finissima, fondali cristallini, grotte iridescenti, fortezze inespugnabili, grida di gabbiani e volo di 
diomedee.    Le Tremiti sono cinque perle gettate nell’Adriatico, un forziere di biodiversità e di bellezza 
naturalistica che le rendono un paradiso incantato tra i più suggestivi del Mare Nostrum.   L’arcipelago è 
conosciuto sin dall’antichità con il nome di “Isole Diomedee”. La leggenda, infatti, fa risalire le suddette isole a 
Diomede, eroe omerico di straordinaria forza e coraggio fuggito dalla Tracia, sua terra natale, e sbarcato sulla 
costa garganica per fondare il suo nuovo regno: la Daunia. Per segnarne i confini Diomede si servì di grossi 
massi provenienti dalla sua terra. Tre di questi grossi massi furono gettati in mare e dettero origine, appunto, 
agli scogli di Diomede (Isole Tremiti). La leggenda racconta, anche, che alla morte di Diomede, seppellito, 
secondo la leggenda, sull’isola di S. Nicola, i suoi uomini, disperati, furono trasformati in uccelli marini, detti 
appunto “diomedee”, che continuano ancor oggi a piangere il loro capo. Nella realtà, tali uccelli marini sono 
rappresentati da una nutrita colonia di Calonectris diomedea (Berta maggiore) ormai da tempo stabilmente 
presente a Tremiti ed il cui verso di richiamo, nella stagione riproduttiva, assomiglia, in maniera impressionante, 
al pianto di un neonato.     L’Arcipelago delle Isole Tremiti è localizzato a circa 12 miglia a Nord del 
promontorio del Gargano. Esso è costituito da tre isole maggiori: S. Domino, S. Nicola e Caprara, da un isolotto 
posto fra le tre isole denominato il Cretaccio ed infine da un’isola minore, localizzata a distanza di circa 12 
miglia in direzione NE dalle prime tre e ad oltre 30 miglia dalla costa garganica, denominata Pianosa. 
In meno di 3 km2 di superficie e 20 km di perimetro costiero, l’arcipelago tremitese costituisce un esempio di 
rara bellezza sia per la natura incontaminata dei suoi fondali sia per gli aspetti paesaggistici e storico-
architettonici presenti soprattutto sulle due isole più grandi: S. Domino e S. Nicola.      Al fine di proteggere e 
preservare questo incomparabile patrimonio floro-faunistico nel 1989 è stata istituita, con D.I. del 14.07.1989 la 
“Riserva Naturale marina Isole Tremiti”.    La gestione della Riserva, con l’istituzione del Parco Nazionale del 
Gargano avvenuta nel 1991, è passata all’Ente Parco Nazionale del Gargano. 

CONTATTI 

ENTE GESTORE: Ente Parco Nazionale del Gargano Via Sant'Antonio Abate n.121 71037 Monte San'Angelo (FG) 
Tel + 39.0884.568911-28 Fax + 39.0884.561348 Numero verde: 800530552  

E-mail: ampisoletremiti@parcogargano.it   

ITINERARI  
 
La masseria, il caciocavallo e...il trabucco in bike  
 
Itinerario: Naturalistico Località toccate: Vieste dalla campagna al mare  Tempi di percorrenza: mezza 
giornata 

Il nostro itinerario bike inizia con la visita ad una masseria dove i cibi sembrano non aver perso il gusto ed i 
lprofumo dei tempi andati.      L'ospitalità del Gargano è fatta di tante piccole cose: la spontanea generosità e 
la vivacità dei suoi abitanti, i colori autentici e forti del paesaggio, il bianco accecante delle strade e delle 
case e naturalmente i sapori della buona cucina. Il nostro itinerario bike inizia con la visita ad una masseria 
dove i cibi sembrano non aver perso il gusto ed i lprofumo dei tempi andati. Circondato dal fascino delle 
colline dell'agro di Vieste, un antico frantoio custodisce il suo tesoro, frutto della tradizione olivicola, intesa 



come espressione più autentica della cultura alimentare mediterranea: l'olio extravergine di oliva. Dalla 
campagna al mare il passo è breve: l'itinerario vi farà scoprire il trabucco, una costruzione a palafitta sul mare 
adibita alla pesca. Il tutto attraverso piste ciclabili recentemente allestite dall'Ente Parco. Note Tecniche 
Periodo: da aprile a settembre Equipaggiamento: abbigliamento normale con scarpe comode, macchina 
fotografica  

Associazione Gargano Bike - Loc. Defensola  -  71019 Vieste   -  Tel 0884 704186 3397175334 

Manfredonia - Monte Sant'Angelo 

Itinerario: Naturalistico   -   Località toccate: Manfredonia, Monte Sant'Angelo 

Tempi di percorrenza:   Da Manfredonia complessivi Km 60.  -  Da Mattinata complessivi Km 40. 

Partendo da MANFREDONIA, direzione Gargano, ci si immette sulla S.S. 89. A destra, dopo pochi chilometri, tra 
la strada e il mare, appare la vasta area occupata dallo stabilimento petrolchimico Enichem Agricoltura, per 
circa 160 Ha ed il lungo braccio del modernissimo porto-isola. Dopo circa 6 Km, il primo svincolo per Monte 
Sant'Angelo. Percorrendo questa deviazione, si entra in una zona caratterizzata dalla presenza di numerose 
masserie (tipiche costruzioni agricole), tra le quali particolare attenzione merita quella fortificata, con torri 
angolari e chiesetta rustica, GAMBADORO, edificata tra il '500 e il '600 anche per ospitare i pellegrini che si 
recavano al Santuario di San Michele. Circa dieci chilometri di tornanti, sede stradale utilizzata per una delle 
più spettacolari gare automobilistiche di velocità in salita, ci consentono di superare 700 metri di dislivello sino 
a Monte Sant'Angelo. Un panorama ampio, aperto sulla piana di Manfredonia e sul suo Golfo. Tutt'intorno 
mirabili terrazzamenti (vere e proprie opere di ingegneria rurale) fatti dai contadini per rendere coltivabile 
anche quella ripida fiancata del monte. Sul percorso, cave di roccia calcarea, materiale utilizzato per la 
costruzione di numerosi monumenti garganici. Integrano quel paesaggio grotte naturali utilizzate dai pastori 
per ricovero. Ritornando all'itinerario principale (Manfredonia-Bivio La Cavola), dopo circa 10 Km da 
Manfredonia una seconda deviazione ci fa percorrere una strada panoramica quasi sospesa sul mare; alcune 
piazzole di sosta ci consentono di ammirare uno stupendo panorama che costituisce il motivo dominante 
costiero garganico: il vasto golfo, oliveti, mandorleti, mare e cielo. Dopo 14 Km, il bivio "La Cavola", 
raggiungibile da Mattinata dopo circa 6 Km di tornanti che salgono dalla piana. Lì, nei pressi, una stradina 
conduce a Monte Saraceno, geologicamente composto da un ammasso di nummuliti, riferibili all'eocene. È 
una zona archeologica eccezionalmente evidenziata da oltre 400 tombe, risalenti al VI e V secolo a. C., 
alcune dell'VIII sec. La leggenda narra che Ettore Fieramosca, superando qui la rupe a strapiombo sul mare, 
scelse questo sito per darsi la morte, precipitando da quasi 250 metri. La strada che conduce a Monte 
Sant'Angelo attraversa un territorio aspro, arcigno, eppure attraente. Raggiungiamo MONTE SANT'ANGELO 
(796 m.), il centro più alto del Gargano, dopo aver percorso quasi 14 Km dal bivio "La Cavola". MONTE 
SANT'ANGELO, antico cuore culturale del Gargano, luogo caratteristico per costumi e tradizioni e centro 
religioso che si è sviluppato attorno al Santuario di San Michele Arcangelo, uno dei più antichi della cristianità 
(°). Affiancato da un campanile romanico-gotico, il santuario ha portale con porta bronzea ageminata; 
nell'interno si trovano una mirabile cattedra episcopale di marmo dell'Acceptus (del 1050 circa), e notevoli 
sculture antiche. Il muro, a destra, si appoggia al ciglio della famosa grotta delle apparizioni, nella quale si 
trova la bella statua marmorea di San Michele Arcangelo, attribuita al Sansovino. Attigua alla Chiesa di San 
Pietro vi e la cosiddetta Tomba di Rotari (della fine del sec. XI). Altra chiesa romanica e quella di Santa Maria 
Maggiore con portale del XII secolo. Notevole il Castello Normanno-Svevo-Aragonese, che presenta imponenti 
torrioni cilindrici e poligonali. Importanti le chiese di S. Benedetto e di S. Francesco con la tomba della Regina 
Giovanna I. Una visita merita l'antichissimo rione Junno, con stradicciole tra grotte e casupole (bianche a due 
piani addossate l'una all'altra) raggruppate a mo' di presepe. Ancora 9 Km di strada, con partenza dal 
"belvedere" di Monte Sant'Angelo, ci conducono ai resti dell'antica Abbazia benedettina di Santa Maria di 
Pulsano (XVI secolo), in uno dei valloni che solcano l'erta e nuda scarpata di faglia del secondo gradino 
garganico che abbraccia il Golfo di Manfredonia. 

 
Monte Sant'Angelo - Il Bosco Parlante 
 
Itinerario: Naturalistico  -   Località toccate: Monte Sant'Angelo 

Tempi di percorrenza:  Appuntamento al bivio Monte Sant'Angelo - Foresta Umbra - San Giovanni Rotondo. 
Spostamento in auto fino all'agriturismo La Torre - Taronna, in località Purgatorio, dove comincia la nostra 
escursione. 



Il Bosco è sempre stato fascinoso, ricco di racconti e storie. Cammineremo proprio ai margini di un bosco di 
cerri ricco di edere e pungitopi, dove si rifugiano cinghiali e gatti selvatici. 

Al rientro pranzo presso l'agriturismo a base di prodotti tipici. 

Note tecniche 

Percorso semplice adatto a famiglie -  Periodo : tutto l'anno  -  Durata : tre ore circa 
Equipaggiamento : abbigliamento a cipolla con scarponcini da trekking.     Da non dimenticare la macchina 
fotografica, binocolo e una riserva d'acqua. 

 Informazioni e prenotazioni 

Soc.Coop.Ecogargano  -  Largo R.il Guiscardo, 2  -  71037Monte Sant'Angelo  -  Tel. 0884 565444 

 
L'Oro Verde del Gargano 
 
Itinerario: Eno-gastronomico   -   Località toccate: vieste   -   Tempi di percorrenza:  Dalla pianta alla bottiglia: 
Itinerario storico-gastronomico alla scoperta della produzione olearia. 

Visita guidata negli uliveti della piana di Vieste, un viaggio fra i frantoi del 1200 scavati interamente nella 
roccia e moderni opifici assaporando subito il gusto e la delicatezza del prezioso "Oro Verde" 

Note tecniche 

Periodo : tutto l'anno  -  Durata: intera giornata 

E' previsto il panzo al sacco da consumare in un'area attrezzata all'interno della Foresta Umbra, cuore verde 
del Parco Nazionale del Gargano. 

Informazioni e prenotazioni 

EXPLORA GARGANO S.A.S di Spalatro Gianmichele & C.   -    Via Santa Maria di Merino, 62  -   71019 Vieste (FG) 

Tel. 0884702237  -   Fax 0884704536 

                  Dove sostare ...      
 
 
Aree sosta  
 
Mattinata (FG) : AA - C/o 'Parcheggio Libertà', Baia dei Gabbiani(Vignanotica): sulla litoranea Mattinata-
Vieste, procedendo per Vieste, sulla sinistra, a circa metà strada, dopo la 'Baia delle Zagare', c'è uno spiazzo 
con segnalata la 'Baia dei Gabbiani': ci si arriva scendendo una strada asfaltata ma stretta per circa due km. 
E' situato in un oliveto a circa 700 mt dal mare, con servizio navetta per il mare incluso nel prezzo. Stagionale, 
elettricità. Tel. 340 05822873 



Mattinata (FG) : PS - "Eden Park", loc. Lido: apertura stagionale, custodita, a pagamento, ombra da alberi 
alti, sul mare. Scarico solo per cassette, docce fredde. 
Mattinata (FG) : PS - In loc. Porto di Mattinata, sosta su un piazzale vicino al mare, a pagamento € 7,00 per 
camper e caravan. 
Mattinata (FG) : AA - C/o agricamping 'Le Monache', contrada Le Monache, tel. 0884 559583, a 800 mt. 
dalla spiaggia libera e a 500 mt dal centro. 
Mattinata (FG) : CS - Sul mare, nel Parco Nazionale del Gargano, a pagamento, docce, servizi. 
Mattinata (FG) : PS - In diversi parking sul mare, custoditi, illuminati, servizi. 
Mattinata (FG) : AA - Area sosta attrezzata "Punta Grugno" in contrada Funni, a 2,5 Km da Mattinata, 
raggiungibile anche a piedi o in bicicletta. Direttamente sul mare, fondo erboso pianeggiante, alberata, ottimi 
servizi igienici, docce fredde gratis e calde a gettone, fondo brecciolino. CS ed elettricità, carico acqua 
direttamente in piazzola. A pagamento (tariffe 2008: € 10/24h, elettricità € 2,5/24h senza elettricità; in Agosto € 
18,50 + € 2,50 elettricità). Molto tranquilla. Tel. 0884 559021 - 348 8649711 
Monte S. Angelo (FG) : AA - Sotto le mura del Castello Federiciano, a pagamento (tariffa 2008: € 5 di giorno, 
più € 10 di notte, inclusi carico/ 
scarico acque e scarico toilette). Custodito solo di giorno.  N 41.70746  E 15.95070 
Peschici (FG) : AA - Area attrezzata per camper 'Dattoli', a 100 metri dal mare e a 300 metri dal porto, a 300 
metri dalla scalinata per Peschici vecchia, 12 posti, a pagamento (tariffe 2008: Giugno € 10, Luglio € 15, Agosto 
€ 15), elettricità (€ 2.50), docce (anche calda a gettone), lavandini, tel. 0884 964014 - 0884 963429.   N 41.94498   
E 16.01116 
Peschici (FG) : AA - "Lido Azzurro", in loc. Scalelle, da Rodi Garganico in direzione Peschici, pochi km prima 
del paese sulla sinistra; a pagamento (€ 25,00 al giorno fino al 31/8 compreso; € 15 a Luglio, più € 3 per 
elettricità), con fondo scosceso, scarico e carico inadeguati, possibilità di allacciarsi alla 220v, nessun altro 
servizio.  N 41.94236  E 15.98427 
Peschici (FG) : PS - "Sporting Club Marlene", SS89 in direzione Peschici, a 1 km dal mare, elettricità, € 12.00 
oppure € 15.00 al giorno a seconda del periodo. 
Peschici (FG) : AA - C/o "Agricamper Peschici", a 15 km da Vieste, 2 km da Peschici, 10 km dalla Foresta 
Umbra - il centro del Parco 
Nazionale del Gargano; elettricità; apertura annuale; a pagamento; l'azienda Agricola dispone di un 
ristorantino tipico con specialità locali. Tel. 340 2428212. 
Peschici (FG) : AA - C/o camping 'Bellariva', in loc. Baia di Peschici, tel. 0884 963423, camper stop € 8 escluso 
1-20/8, apertura annuale, sulla spiaggia, ombreggiato. N 41.944  E 16.007 
Peschici (FG) : CS - C/o camping "La Gemma", loc. Baia di Manaccora, tel. 0884 911010, camper stop € 10 
per sosta con elettricità, € 10 per scarico acque. 
Peschici (FG) : AA - Sulla strada che da Rodi Garganico va a Peschici, prima della strada per il porto a 
destra, 'Area Camper Sunlight' di Mascolo Giuseppina, SS Km 83.600, tel. 340 0700447. Circa 28 posti camper, 
con possibilità di caricare, scaricare e aprire la veranda. A pagamento. A 200 m. dal mare, e a 3 minuti dal 
paese. 
Peschici (FG) : PS - Da Rodi Garganico, 200 mt. dopo camping "Bellariva" direzione paese, sulla destra. 
Parcheggio gratuito 15 camper circa, sterrato, no servizi. Vicino al mare, appena sotto il paese. 
Peschici (FG) : AA -  'Marina Piccola', in località Pantanello, aperta da aprile a settembre, a pagamento 
(tariffe 2008: da € 13 a € 20 secondo il periodo), compresi carico, scarico, acqua, elettricità, bagni e docce; 
direttamente sul mare. Gestore sig. D'Ambrosio Matteo, tel. 0844 962660 - 320 
8383801 - 328 3656804   N 41.945   E 16.01861 
Rodi Garganico (FG) : PS - In località Forchione, uscita SS 16 Rodi Garganico, a pagamento, elettricità, tel. 
0884 995507 - 338 3891470. 
Rodi Garganico (FG) : AA -  C/o camping 'Holiday', contrada Santa Barbara, a 700 mt dal centro in 
direzione Lido del Sole, tel. 0884 965442, sosta notte € 13 (escluso 1-23/8), aperto da Pasqua al 23/9. 
Rodi Garganico (FG) : AA - Area sosta camper "Isola Bella", con servizi igienici e docce calde, illumunazione 
e prese di corrente, lavelli per biancheria e stoviglie, camper service con scarico a caduta, custodita e 
ombreggiata, a pagamento (tariffa Agosto 2008: € 25, dopo il 18 € 20), circa 25-30 posti, cani accettati, situata 
sul lungomare Rodi Garganico - Lido del Sole. Tel. 0884917022 in stagione - 0884965282 fuori stagione - cell 348 
0311980. 
S. Giovanni Rotondo (FG) : PS - Sopra il Mc Donalds, in parcheggio sterrato, non proprio pianeggiante, a 
richiesta scarico ed elettricità a 
pagamento, a 20 mt dalla nuova Cattedrale. 
S. Giovanni Rotondo (FG) : PS - Comunale, in piano, vicinissimo bar ristorante. A 200 mt dal santuario. Circa 
150 posti. Gratis notturno, 2 euro dalle 7:00 alle 13:00. No scarico. Possibilità di rifornimento acqua da fontanina 
a 100 mt. 



S. Giovanni Rotondo (FG) : AA - Area di sosta c/o Trattoria "Lo Chalet", a 300m. dal Santuario, a pagamento 
(tariffa 2009: € 15/giorno), 
elettricità, carico con acqua potabile, scarico.   N 41.70705   E 15.69781 
S.Giovanni Rotondo (FG) : AA - Il Casale, Prolungamento Viale Padre Pio, tel. 0882 411764, bar-ristorante, a 
pagamento (tariffa 2008: euro 10/24 h sosta, elettricità+carico+scarico altri euro 5). Posto tranquillissimo, 
percorrendo una piccola salita ci si trova sulla strada del Santuario. I titolari sono gentilissimi e disponibili. 
S.Giovanni Rotondo (FG) : AA - 'Di Cerbo', sulla circonvallazione sud a 100 mt dal semaforo di via Foggia, 
Coppa Mezzanelle 71013, 
custodita, sosta ed elettricità € 5.20 diurno - € 7.80 notturno, bagni gratuiti, docce 50 cent, lavatrice € 1 a 
lavaggio, CS € 4, navetta per il Santuario € 1,20 a persona di giorno e € 1,50 di sera, apertura annuale, servizi 
bar e ristorante, tel. 368 7232358 - 328 3582227  N 41.69695    E 15.73070 
S.Giovanni Rotondo (FG) : PS - In periferia sud, Coppa Cicuta, panoramica, 50 posti, sorvegliata, illuminata, 
tranquilla, servizi, docce calde, a pagamento (tariffa 2008: € 10/gg, elettricità € 1,50), servizio navetta (€ 2,00), 
trattoria, bar, area pic-nic. Tel. Giovanni Fiorentino 0882 413340 - 333 7298229 – 338 6343865.    N 41.69599    E 
15.70423 
S.Giovanni Rotondo (FG) : PS - In parking a pagamento 'San Francesco' in via Monsignor Novelli, prima di 
entrare in paese il 2° semaforo a destra, in area erbosa e alberata, apertura annuale, elettricità, bagni docce 
calde, lavaggio camper e bus, bar nei pressi dell'accesso all'area, navetta per il santuario, tel. 0882 454116 - 
337 469414. 
S.Giovanni Rotondo (FG) : PS - In via S. Marco in Lamis, contrada Mida, nel parking 'Del Pellegrino'. 
 
 
 
Campeggi : 
 
Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella  
Loc. Catenella 
Vico del Gargano – 
Foggia 
Tel +39 0884968212  Tel Inv. +39 0544551163   Fax +39 0884968566 
 
Centro Vacanze Oriente  
Litoranea Vieste-Peschici, Km 6 
Vieste - Foggia 
Tel +39 0884707709 
Tel Inv. +39 0884707709 
Fax +39 0884706371 
 
Camping Villaggio Internazionale  
Via Valazzo, 3 
San Menaio del Gargano - Foggia 
Tel +39 0884968528 
Tel Inv. +39 0884993251 
Fax +39 0884968528 
 
Villaggio Camping Scialmarino  
Litoranea Vieste-Peschici, Km 4 
Vieste - Foggia 
Tel +39 0884706033 
Fax +39 0884708623 
 
Camping Village Siesta  
Litoranea Rodi Garganico - Lido del Sole 
Rodi Garganico - Foggia 
Tel +39 0884917009 
Fax +39 0884917111 
 
Camping Village Terrazza Sul Mare  
SP52 Litoranea Vieste-Peschici km. 5 
Vieste - Foggia 



Tel +39 0884705639 
Tel Inv. +39 0884706561 
Fax +39 0884706561 
 
Camping Village Degli Ulivi  
C.da Liberatore 
Mattinata - Foggia 
Tel +39 0884550000 
Fax +39 0884550000 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


