
 

JEEP SAFARI NATURISTA 

2 Giorni  in mezzo alla Natura alla Scoperta dei Luoghi più Incantevoli del Gargano 

 

 

 

Divertimento, relax  ed esplorazione tra mare e terra nel Parco Nazionale del Gargano! 
Visto il successo già riscontrato dalle nostre escursioni, siamo lieti di proporvi una novità di assoluto interesse 

naturalistico per tutti gli amanti del Naturismo che intendano trascorrere 2 intere giornate all’insegna del relax e del 

divertimento in pieno contatto con gli elementi naturali della nostra meravigliosa terra garganica: un’occasione per 

scoprire e vivere in prima persona le bellezze naturali che caratterizzano il Parco Nazionale del Gargano, con spiagge 

suggestive dove poter nuotare in totale libertà nelle acque cristalline di un mare dalle intense sfumature celesti e un 

entroterra ricco di storia, siti archeologici e animali selvatici tipici dei vari habitats che compongono un ecosistema 

ampiamente differenziato.    

Un viaggio per soli naturisti, fatto a bordo di comodissime jeep che ci condurranno a godere delle incantevoli spiagge 

del Gargano dove il nudismo è praticato da decenni, così da consentire ad ognuno dei partecipanti di potere 

abbandonarsi al beneficio della tintarella integrale, godendosi il mare tra bagni favolosi e i colori sfavillanti delle 

bianche scogliere che caratterizzano le nostre coste, ma anche di scoprire un entroterra ricco di luoghi ancora 

incontaminati, in una vera e propria esplorazione delle più importanti aree archeologiche del Parco Nazionale del 

Gargano ancora inaccessibili, in un percorso illustrato passo passo da una guida ufficiale autorizzata, che vi permetterà 

di comprendere pienamente la reale importanza che questo territorio riveste nella storia dell’Uomo! 

Durante il viaggio raggiungeremo inoltre il villaggio naturista del Gargano, dove ceneremo, pernotteremo e 

trascorreremo gran parte della seconda giornata di escursione, spogliandoci di ogni vestito fin dal nostro arrivo e per 

tutto il tempo che ivi ci fermeremo, usufruendo di tutti i servizi che il centro offre, come la piscina naturista e i 

massaggi integrali naturisti eseguiti da professionisti per chi volesse rilassarsi, nonché il percorso “ginnico” naturista o 

passeggiare nudi in totale relax al fresco di una vasta pineta; sarà curatissimo anche l’aspetto enogastronomico, con 

sapori deliziosi e raffinati per il palato, che sapranno regalarti sensazioni di benessere per tutti i gusti. Riprenderemo 

così la nostra escursione e visiteremo il Borgo Antico di Vico del Gargano e le rovine di una antica città e dell’annessa 

necropoli site a guardia del Lago di Varano. Meravigliosa esperienza da non perdere assolutamente! 

L’incontro tra i partecipanti al Jeep Safari Naturista è previsto tra le ore 08:30/09:00 del Primo Giorno presso il “Nuovo 

Porto Turistico Marina del Gargano” di Manfredonia, con ampio parcheggio gratuito dove potere parcheggiare il 

proprio veicolo. Rientro: l’arrivo a Manfredonia nel secondo giorno è previsto in tarda serata per le ore 20.00/21.00. 

 

Quota a persona € 160 e comprende viaggio in Jeep, Servizio Guida Turistica, cena, pernottamento e prima colazione al 

villaggio naturista del Gargano. Per prenotarsi telefonare al n. 3429517342 (Nico) 

Date: dal 4/05/2015 ; le escursioni naturiste possono essere concordate con gli interessati in date ad essi consone sia nei weekends 

che in giorni infrasettimanali fino al 30/09/2015. 

 

Il Jeep Safari Naturista avrà luogo al raggiungimento minimo di 4 persone. Per informazioni scrivere a 

escursioni@libero.it  oppure telefonare al numero sopra indicato. 
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N.B. Per prenotarsi è necessario un acconto anticipato di € 35 a persona non rimborsabile (salvo che venga 

annullato l’intero viaggio per questioni climatiche). 

Inoltre per tutti i tesserati alla Associazione Naturista A.NA.P. legalmente riconosciuta dalla 

FENAIT sarà applicato uno sconto sulla quota totale pari al 10% per ogni partecipante che 

dimostrerà di essere in possesso del tesserino in corso di validità al momento del saldo. 


