
 

MINICROCIERA NATURISTA CON JEEP SAFARI 

2 Giorni  in mezzo alla Natura alla Scoperta dei Luoghi più Incantevoli del Gargano con il Marlin One 

 

 

 

Divertimento, relax  ed esplorazione tra mare e terra nel Parco Nazionale del Gargano! 
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, nato proprio con l’intento di preservare una Natura pressoché 

incontaminata, con insenature degne del film “Laguna Blu” 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 unico nel suo genere, poiché ampiamente differenziato.    

Una minicrociera dunque per soli naturisti, durante la quale il costume da bagno non sarà necessario, in quanto vivremo 

a bordo di una comodissima imbarcazione che ci condurrà ad esplorare le più belle spiagge del Gargano dove il 

nudismo è praticato da decenni, così da consentire ad ognuno dei partecipanti di potere godere del beneficio della 

tintarella integrale sia a bordo sulle ampie aree attrezzate per l’occasione e ben soleggiate, sia in spiaggia.  

Ebbene si, potrai trascorrere 2 bellissimi giorni godendoti il mare, alla scoperta delle più suggestive baie e calette in cui 

immergersi per fare snorkeling e bagni favolosi, ma anche scoprire l’entroterra del Gargano in una gita avventurosa di 

mezza giornata a bordo di una comodissima Jeep che si inoltrerà tra i luoghi ancora incontaminati del Parco Nazionale, 

in una vera e propria esplorazione delle più importanti aree archeologiche del territorio 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 sarà curatissimo anche l’aspetto enogastronomico e sarai accolto dal comandante Vito che, 

proponendoti la sua cucina tipica marinara, saprà regalarti emozioni uniche e deliziose per il tuo palato e dalla Guida 

che sarà sempre a disposizione ed illustrerà durante il viaggio gli aspetti storici legati alle Torri Costiere e ai Trabucchi. 

Usufruirai inoltre di cabine accoglienti e comode e servizi annessi di qualità in modo da offrire un suggestivo soggiorno 

e pernottamento in barca. 

Meravigliosa esperienza da non perdere assolutamente! 

PROGRAMMA 

1° GIORNO 
Ore 18:00 – Imbarco presso il “Nuovo Porto Turistico Marina del Gargano” di Manfredonia, con ampio parcheggio 

gratuito dove potere parcheggiare il proprio veicolo; cena a bordo del Marlin One e pernottamento. 

 

2° GIORNO 

Ore 07:30/08:30 – Risveglio e colazione;  

Ore 09:00 – Partenza in direzione Mattinata e Vieste. Durante la navigazione ci fermeremo in varie località per fare il 

bagno davanti alle più suggestive baie del Gargano, come  Baia delle Zagare o Pugnochiuso, e per prendere il sole in 

calette più appartate come a Mattinatella e sulla meravigliosa spiaggia con arenile ghiaioso della Baia di Vignanotica, 



nel tratto concesso al naturismo. Pranzo a bordo o, per chi volesse, pranzo al sacco in spiaggia, nel pieno rispetto della 

Natura che ci ospita. 

In serata arrivo al porto di Vieste, dove trascorreremo la notte. 

Ore 20:00/21.00 – Cena tipica in barca ormeggiati nel porto di Vieste. 

Serata dedicata alla visita di questa rinomata località nota come “La Perla del Gargano” e il suo meraviglioso Centro 

Storico Medioevale ancora integro e dal fascino Mediterraneo, accompagnati dalla Guida che vi mostrerà i punti 

panoramici da cui potere ammirare ora come allora gli scorci marittimi e vi spiegherà la storia di questa cittadina 

anticamente travolta dalle feroci incursioni dei “Pirati Saraceni”. Il resto della serata è libero fino a quando si vorrà 

salire a bordo per il pernottamento. 

      

3° GIORNO 

Ore 07:30/08:30 – Risveglio e colazione; 

Ore 09:00 – Partenza dal porto a bordo delle mitiche jeep Land Rover per il Jeep Safari alla scoperta dell’entroterra 

ancora incontaminato del territorio di Vieste, spingendoci fino nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la Foresta 

Umbra coi suoi altissimi e secolari faggi.  

Durante il percorso raggiungeremo svariati siti archeologici nascosti tra le montagne e immersi in un contesto 

ambientale ancora inviolato dall’uomo moderno; scopriremo come cambiano i paesaggi attorno a noi mentre li 

attraverseremo con l’ausilio dei mezzi fuoristrada, a partire dai luoghi costieri caratterizzati dal mare e dalla tipica 

“macchia mediterranea” fin nell’entroterra boschivo e montuoso costellato dalla presenza di enormi uliveti secolari e 

numerose masserie. Rientro al porto di Vieste per le 13.00/13.30, pranzo a bordo del Marlin One.  

Riprenderà così la navigazione lungo le coste del Gargano, dove continueremo a vivere un’esperienza unica a stretto 

contatto con il mare, visitando luoghi esclusivi raggiungibili solo in barca, ammirare scenari di incomparabile bellezza 

che la natura crea con forme strane ed irripetibili (calette, insenature e scogliere) e visitare a piccoli gruppi con un 

gommone le straordinarie grotte marine naturali esistenti tra Vieste e Mattinata. 

In tarda serata rientro a Manfredonia : arrivo previsto per le ore 20.00/21.00. 

Il Marlin One dispone di 12 posti letto suddivisi in 4 cabine di cui una matrimoniale, una con due letti e due cabine da 4 

posti ciascuna con letti a castello; le stesse verranno assegnate agli ospiti a bordo con lenzuola  in ordine e pulite e sono 

utilizzabili due bagni. 

Quota a persona € 260 con formula all inclusive (tutto incluso). Chi parteciperà in coppia avrà diritto ad uno sconto pari 

ad € 15 a persona. Per prenotarsi telefonare al n. 3429517342 (Nico) 

Date: 1° crociera dal 1/05/2015 ; ogni venerdì imbarco con rientro la domenica; inoltre vi è la possibilità di organizzare in date da 

concordare con gli interessati anche nei giorni infrasettimanali fino al 30/09/2015, ovvero di pacchetti personalizzati con visita anche 

alle Isole Tremiti con 1 giornata naturista in più. 
La minicrociera avrà luogo al raggiungimento minimo di 8 persone. Per informazioni scrivere a escursioni@libero.it  
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N.B. Per prenotarsi è necessario un acconto anticipato di € 35 non rimborsabile (salvo che venga annullato 

l’intero viaggio per questioni climatiche). 

Inoltre per tutti i tesserati all’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. 


