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                              JEEP  SAFARI     (ITINERARIO 1) 

• Canyon,  

• Foresta Umbra  

• Boschi Secolari, tutti su sterrato. 

Itinerario e  programma 

10 km di Canyon 

La parte più interessante del torrente Romondato si sviluppa nel territorio di Ischitella ed offre al visitatore oltre ai 10 km 
di spettacolari canyon, uno spaccato di inestimabile valore orologico del Gargano. Si possono ammirare stratificazioni di 
calcare e silicio, con le rare “stratificazioni curve, ondulate ed a girella” e gli imperdibili e perfettamente sferici “geodi 
di silicio”.   

Foresta Umbra 

La Foresta Umbra, unica foresta del sud, ricca di grande quantità di varietà di piante, molte delle quali, non sono tipiche di 
queste latitudini e che vediamo ad altitudini assolutamente fuori canone. Da settembre 2017, grazie ai suoi maestosi faggi, 
è diventata patrimonio dell’UNESCO.  
La presenza  di sentieri, di “cutini” (raccoglitori di acqua piovana destinata all’abbeveraggio degli animali selvatici), di un 
arboreto didattico, della riproduzione di un’antica carbonaia e del patrimonio testimoniale raccolto nel “centro 
visite”, esaltano un antico e compatibile intervento dell’uomo in questo meraviglioso ambiente naturale.  
Seguendo la sentieristica, si possono ammirare anche doline carsiche (qui, sul Gargano c’è la maggior concentrazione 
d’Europa)  e il luogo dove esiste la maggior densità nazionale di tassi, detti: “gli alberi della morte”. 

20 km di Boschi Secolari 

I 20 km circa dei variegati boschi secolari, permettono di fare un distinguo con la foresta ed offrono panorami 
mozzafiato. Suggestiva la visione delle “piscine”: raccoglitori di acqua piovana che l’allevatore dà da bere agli animali 
domestici. Qui è possibile incontrare in libertà mucche, cavalli,  maiali, ma anche cinghiali, faine, caprioli e daini.   
 

Questa intensa esperienza sensoriale è possibile stando comodamente seduti dentro e, a tratti, all’aria 
aperta, nel cestello, sul tettuccio delle nostre Land Rover Defender, informati dalle esaustive, ma 
leggere, spiegazioni delle nostre guide.  
 

- mezza giornata       (08,15 – 13,15)        oppure     (14,15 - 19,15)   
- visita ai 10 km di canyon del torrente  
- visita al canyon di origine tettonica: "La Montagna Spaccata"  
- sosta ristoro e servizi a Vico del Gargano presso un famoso, in zona, bar-gelateria-pasticceria 
- arrivo in Foresta Umbra 
- visita all'antica carbonaia e agli impianti di estrazione della resina 
- visita al recinto dei Daini  
- visita all'arboreto didattico 
- visita al “Cutino” d'Umbra (laghetto) 
- visita ai 20 km di boschi secolari  
 

Intero:                                       35,00 € 
ridotto, ragazzi (10-15 anni):   22,00 € 
ridotto, bambini (2-9 anni):     18,00 € 
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