
Itinerario cicloturistico 
 
Villaggio Le Diomedee - Peschici - Vico del Gargano - Foresta Umbra - Villaggio 
Le Diomedee 
 
Lunghezza del percorso: 71.5 Km 
Tipo di bicicletta suggerita: da corsa, da cicloturismo, mountain bike. 
Livello di difficoltà: medio 
Massima e minima altitudine: 790 – 5 
Condizioni del manto stradale: buone 
Condizioni di traffico: buone 
 
Descrizione del percorso 
L’itinerario turistico ha inizio dal Villaggio turistico “Le Diomedee” (circa 6 km a nord di Vieste). I suoi primi 27 
Km si snodano lungo la strada litoranea settentrionale del Gargano, e dunque si tratta di un continuo 
saliscendi tra pinete a Pino d’Aleppo e viste panoramiche su costoni rocciosi ed insenature sabbiose; la 
rimanente parte del percorso al contrario abbandona il mare per immergersi nell’impenetrabile ombra della 
Foresta Umbra. Proprio nella seconda parte è però inevitabile un’escursione di quota che in 25 Km conduce 
dal livello del mare ai quasi 800 metri della Foresta Umbra. 
I tratti di salita non sono comunque mai eccessivamente impegnativi, a patto di affrontarli con tutto il tempo 
necessario per osservare gli straordinari paesaggi, i particolari odori della macchia mediterranea ed i delicati 
rumori della Foresta Umbra. 
Nella buona stagione inoltre si può prevedere una sosta per un bagno ristoratore nelle bellissime Baia di 
Catenella o Baia di Manacore come anche visitare due dei più interessanti centri storici del Gargano: quello di 
Peschici e quello di Vico del Gargano. 
In particolare a Vico del Gargano è obbligatoria la sosta presso la famosa pasticceria sita nella piazza o anche 
rifocillarci con la tipica paposcia (lungo panino appena sfornato e condito). 
Attraversando la Foresta Umbra, non si potrà fare a meno di notare lo stridente contrasto tra gli assolati tratti 
della costa Garganica e i freschi e quasi oscuri sentieri che si immergono nella Foresta Umbra. 
Lungo l’itinerario non si incontrano fontane e sorgenti (quasi del tutto assenti nel Gargano) e dunque per 
rifornimenti di acqua o alimenti è necessario utilizzare i servizi presenti a Peschici e Vico del Gargano. 
 
Grafico delle distanze e delle altimetrie 

 



 
Mappa dell’itinerario 

 
 
Dettaglio del percorso 
  distanza altitudine pendenza 
partenza dal Villaggio turistico "Le Diomedee" a Vieste in direzione di 
Peschici 0 5  
incrocio s.p. 52 e s.p. 52.bis per Foresta Umbra - proseguire in direzione 
Peschici 0,8 5 0,0 
inizio tratto abbastanza impegnativo 11 50 2,7 
fine tratto impegnativo e scavallamento 12,5 140 3,0 
bivio per località Baia di Manacore - proseguire dritto 13,4 130 7,5 
scavallamento 17 180 0,5 
bivio a sx per calena senza passare per Peschici - proseguire dritto 17,4 180 0,0 
ingresso a peschici e inizio discesa 18,4 110 -10,0 
bivio a sx per strada interna (Peschici - Vieste) - proseguire dritto 19,7 20 -5,7 



fine discesa e bivio a sx per Convento di Calena e congiungimento con bivio 
del km 17.4 - proseguire dritto 20,2 7 0,0 
spiaggia di Peschici e inizio salita 20,5 7 0,0 
Torre di Monte Pucci e scavallamento 23,5 74 0,8 
fine discesa e stazione ferroviaria di Calenella 25 18 -2,2 
bivio a sx per sentiero pedonale per località Parchetto - proseguire dritto 25,1 15 -3,0 
bivio a sx per Vico del Gargano zona Convento dei Cappuccini - bivio a dx 
per spiaggia di Calenella - proseguire dritto 25,3 15 0,0 
bivio a sx per Vico del Gargano zona cimitero - proseguire dritto 25,5 15 0,0 
inizio salita 25,6 15 0,0 
pineta marzini e bivio a sx per Vico del Gargano - svoltare a sx 27,7 60 1,4 
bivio a dx con superstrada settentrionale del Gargano - proseguire dritto 34,1 350 5,0 
bivio a sx per spiaggia di Calenella ovvero bivio del km 25,5 35 420 7,8 
ingresso a Vico del Gargano (cartello) 35,5 425 1,0 
bivio a sx per spiaggia di Calenella ovvero bivio del km 25,3 36 430 1,0 
piazza di Vico del Gargano e bivio a sx per Foresta Umbra - svoltare a sx 36,5 460 6,0 
fine della salita - scavallamento 37,4 490 5,0 
fine discesa 38,7 430 -2,9 
località Parchetto e bivio a sx per sentiro pedonale per Calenella ovvero bivio 
del km 25,1 e bivio a dx per sentiero pedonale (Parchetto - Foresta Umbra) - 
proseguire dritto 42,4 580 2,5 
inizio tratto boscato della Foresta Umbra 43 590 1,7 
località Sfilzi e zona di inizio del sentiero pedonale n.2 (Caserma di Sfilzi - 
Caritate) - inizio discesa - proseguire dritto 45 640 1,0 
fine discesa 46,5 600 -4,0 
base dell'Aeronautica bivio a sx per sentiero pedonale (Foresta Umbra - 
Parchetto) ovvero bivio del km. 42,4 50,2 790 2,1 
bivio a dx per Monte Sant'Angelo (s.s.528)  - proseguire dritto per Vieste 
(s.p.52bis) 50,4 780 -5,0 
a sx Museo Naturalistico della Foresta Umbra e Centro Visitatori 50,8 785 1,3 
scavallamento e recinto daini 50,9 790 5,0 
località Baracconi - bivio a sx per punto di ristoro della Foresta Umbra e a dx 
per laghetto - proseguire dritto 51,5 780 -2,0 
biovio a sx per sentiero disabili e sentiero pedonale per Baracconi n.7 
(Regresso - Valle del tesoro) - proseguire dritto 52 775 -1,7 
a sx sentiero di Valle della Sorgentola 54,8 597 -6,4 
località Dispensa area da pic-nic e inizio sentieri pedonali n. 10 (Dispensa - 
Murgia) e n. 11 (Dispensa - Lago d'otri) - proseguire dritto 55,5 562 -5,0 
a sx sentiero pedonale per Grava di Bocca della Pignatta - proseguire dritto 59 390 -4,9 
a dx inizio sentiero per Grava di Malanotte e congiungimento al sentiero n. 3 
(Baracconi - Caritate) - proseguire dritto 60,4 340 -3,6 
a sx inizio sentiero pedonale n. 3 per Baracconi - proseguire dritto 61,5 270 -6,4 
località Caritate di inizio sentieri pedonali n. 2 (Caritate - Caserma di Sfilzi) 
ovvero bivio del km. 45 - n.3 (Baracconi - Caritate) e n.4+5+6 (Caritate - 
Torre Palermo) - proseguire dritto 62,4 250 -2,2 
fine del tratto boscato della Foresta Umbra 64,1 160 -5,3 
incrocio con stada interna (Vieste - Peschici) ovvero bivio del km. 19,7 - 
svoltare a dx 67,7 72 -2,4 
bivio a sx per litoranea (Peschici - Vieste) - svoltare a sx 68 70 -0,7 
incrocio con litoranea (Vieste - Peschici s.p.52) - svoltare a sx 70,7 5 -2,3 
arrivo al Villaggio Diomedee e fine itinerario 71,5 5 0,0 
 
 


