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Descrizione e convenzione relativa all’evento di Turismo Discovery nazionale denominato 

“Gargano Adventure 2019”. 

GARGANO ADVENTURE: 10, 11 e 12 MAGGIO 2019 ALLA SCOPERTA DEL 

CUORE DEL GARGANO IN CHIAVE DISCOVERING 

L’appuntamento è uno di quelli da segnare in rosso sul calendario. Nel weekend dal 10 al 12 

maggio 2019 prenderà il via da Vieste (FG), rinomata “capitale” turistica del Gargano, il 

primo appuntamento del calendario nazionale mototurismo Discovering della Federazione 

Motociclistica Italiana.  

L’evento, organizzato dal Motoclub nonché Scuola di Guida Motociclistica “Traiettorie” di 

Foggia, consentirà ai partecipanti di scoprire la vera essenza di un territorio meraviglioso, 

affascinante ed estremamente variegato e di coglierne gli aspetti meno conosciuti, sia sotto il 

profilo paesaggistico che culturale. 

Gli itinerari proposti, pur percorrendo le strade più conosciute dello sperone d’Italia, come 

l’immancabile litoranea, si snoderanno, poi e per la gran parte, in uno dedalo di stradine, poco 

conosciute e frequentate, che dal mare risalgono verso l’interno, sino alla lussureggiante 

Foresta Umbra ed alla scoperta di bellissimi borghi, per poi rituffarsi verso il blu di uno dei 
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tratti di mare più belli della penisola o verso gli scorci suggestivi del Lago di Varano. Un 

turbinio di colori e di profumi che, in piena primavera, raggiunge il suo apice. 

Dall’esperienza maturata negli scorsi anni, nei quali il “Gargano Adventure” è stato dedicato 

agli amanti del fuoristrada con moto “dual”, che hanno goduto a pieno della bellezza del 

territorio anche nei suoi aspetti più “selvaggi”, il passo successivo compiuto dagli 

organizzatori è stato il frutto di una intuizione che ha poi trovato il suo coronamento. 

Consentire a tutti i possessori di qualunque tipologia di moto (per regolamento superiore ai 

150 kg) di poter arrivare, in piena sicurezza, con qualunque pneumatico ed anche in coppia, 

negli angoli più remoti della splendida terra garganica e di cogliere, nell’interezza, la sua 

natura. Con tale obiettivo, si è riusciti ad individuare itinerari che aprono la vista a scorci 

inediti, a scenari mozzafiato e ad angoli altamente interessanti anche sotto il profilo culturale, 

completamente al di fuori dei normali percorsi turistici. 

Centinaia di curve a prova dei più instancabili driver, emozionanti salite e discese che 

sembrano terminare direttamente nel mare, la frescura della Foresta Umbra con i suoi 

spettacolari faggeti dai quali i raggi del sole trapelano con difficoltà ad illuminare un 

sottobosco dai contorni rarissimi per una regione del sud. 

A condire il tutto, ed è il caso di dirlo, l’incontro con i prodotti tipici della gastronomia 

pugliese e garganica in particolare, dal buonissimo pesce cucinato come da tradizione alle 

buonissime “paposce”, dal caciocavallo “podolico” alle immancabili orecchiette, dall’olio 

extravergine di oliva, dai sapori che sanno di antico, alle conserve ancora rigorosamente 

prodotte in casa.  

Alcuni di questi prodotti saranno messi a disposizione dei partecipanti da parte 

dell’organizzazione nei due ristori che intermezzeranno le due giornate in moto e che saranno 

allestiti in due “location” d’eccezione: l’Abbazia di Pulsano nei pressi di Monte Sant’Angelo 

e la radura di Scoglio Paradiso, direttamente sul mare, dove il solo nome lascia presagire la 

magnificenza dei luoghi.  

Nel pieno rispetto dei canoni del mototurismo d’avventura promosso dalla FMI, a tutti i 

partecipanti saranno fornite “tracce” gps, utilizzabili mediante qualunque tipo di navigatore o 

di semplici “smartphone”, per potere percorrere in piena autonomia gli itinerari proposti, 

composti in netta prevalenza da strade asfaltate e per un terzo circa di strade bianche 

(comunque sostituibili con ulteriori tratti di asfalto) senza alcuna particolare difficoltà e 

percorribili con qualunque tipo di moto.  

A richiesta, gratuitamente e nei limiti della disponibilità, si potrà preferire di essere 

accompagnati dalle staffette dell’organizzazione.  

L’evento si svolgerà nei giorni di sabato 11 maggio e domenica 12 maggio, con due diversi 

itinerari che, prendendo il via dalla magnifica cornice di Marina Piccola nel pieno centro di 

Vieste, si snoderanno nei territori dei Comuni di Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vico 
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del Gargano, Peschici, Carpino, Ischitella e Cagnano Varano per un totale di circa 170 km 

ciascuno. 

 Il venerdì 10 maggio sarà dedicato all’accoglienza dei partecipanti presso l’hotel 4* “I 

Melograni”, sul Lungomare Europa in Vieste, presso il quale sarà possibile soggiornare 

usufruendo delle convenzioni i cui costi sono reperibili sul sito www.garganoadventure.com, 

da utilizzare anche per le iscrizioni.  

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare Vincenzo Mancini, responsabile del Team 

Traittorie, allo 3357653478 

 

A seguito tabella relativa alla CONVENZIONE PARTECIPAZIONE AI TOUR proposta al 

Vostro Ordine 

 

 

Di seguito un breve video dove viene illustrato l’evento e i panorami mozzafiato del Gargano. 

https://youtu.be/LX5sduIncH8 

http://www.garganoadventure.com/
https://youtu.be/LX5sduIncH8

