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a una elegante e prestigiosa dimora, nasce il nostro B&B,
posizionato sulla piazza principale di Vico del Gargano. Dalle nostre
ampie verande è possibile osservare tutte le ricorrenze che
caratterizzano il nostro borgo, tra qeste famosissima è la festa di San
Valentino patrono del nostro paese e le processioni della Settimana Santa.
Proprio per la centrale collocazione del nostro B&B è possibile abbandonare
totalmente l’auto poiché è tutto a portata di mano: negozi di alta moda, bar,
ristoranti e con soli 5 minuti di autobus si possono raggiungere le nostre
favolose spiagge, il porto dell’imbarco per le Isole Tremiti e per le favolose
grotte della costa garganica.
Per gli appassionati di natura è possibile partecipare ad escursioni
organizzate per esplorare la nostra meravigliosa terra, la sua ricchissima
vegetazione e dunque la Foresta Umbra facente parte del Parco Nazionale
del Gargano. Inoltre a pochi Km vi è il Lago di Varano il più grande lago
dell’Italia meridionale, ben 60.5 kmq.
Inoltre, la località e famosa per gli appassionati di caccia.
Vico Vacanze è al centro del Gargano, pertanto è possibile visitare le
splendide località presenti nei nostri dintorni: il santuario di PADRE PIO a San
Giovanni Rotondo, il Santuario di SAN MICHELE ARCANGELO a Monte Sant’
Angelo, il porto di Rodi Garganico, Peschici e Vieste. La sera si consiglia una
passeggiata nei borghi di Vico (dichiarato tra i più belli d'Italia) che si vestono
di mercatini con prodotti tipici locali, piccole botteghe artigiane; il percorso è
rallegrato con canti e balli popolari.
Tutte le camere del nostro prestigioso B&B sono dotate di bagno, tv, frigo,
cassaforte, clima, internet. La dimora è corredata di angolo cottura e due
barbecue per le vostre grigliate da consumare nelle ampie terrazze con vista
sul corso principale del paese.
Al Bed and Breakfast Vico Vacanze la cordialità e la qualità saranno al servizio
vostro e delle vostre vacanze.
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info:
0884.991989
329.7044831
327.5315016

Seguiteci
su Facebook

prenotazione@bebvicovacanze.it
tipografialauriola

Foresta Umbra

Isole Tremiti
Come arrivare
In auto: Percorrendo l' A 14
(Bologna-Bari) uscire al
casello di Poggio Imperiale,
proseguire sulla Strada a
Scorrimento veloce del
Gargano (S.S. 693) per 60 Km
In Autobus: Le linee delle
Ferrovie del Gargano
partono dalle principali città
tra cui: Roma, Napoli,
Pescara, Bologna, Reggio
Emilia, Torino, Venezia,
Modena, Parma, Padova,
Milano.
*Ferrovie del Gargano
Tel. 0882.221414
I n Tr e n o : L e s t a z i o n i
principali a servizio del
territorio sono Foggia e San
Severo, collegate con Vico
del Gargano attraverso
autobus di linea e treni locali.
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