
                                                                                                                                                       

Tour delle Isole Tremiti 
                         

FORMULA: viaggio in pullman Gt + SOGGIORNO     

DURATA:  03 GIORNI / 02 NOTTI

ITINERARIO:  TERMOLI – ISOLE TREMITI

FRA STORIA E LEGGENDA

Le Tremiti erano conosciute nell’antichità come isole di Diomede o diomedee, dal nome dell’eroe 
omerico che, secondo la leggenda, vi fu sepolto. La dea dell’amore Afrodite trasformò i suoi compagni 
in procellarie perché continuassero a lamentare la perdita del loro signore e ne vegliassero la tomba. 

È ancora possibile ascoltare il singolare verso di questi uccelli marini - oggi chiamate 
scientificamente berte maggiori (Calonectris diomedea) - sull’isola di San Domino, in particolare nelle 
ore serali presso il punto panoramico chiamato Picco delle Diomedee. 

Le Tremiti costituiscono una riserva naturale marina a sua volta parte del Parco nazionale del Gargano. 
Da sempre vocate al turismo, offrono una ricca vegetazione e soprattutto un mare incontaminato e ricco 

di fauna, ideale per le immersioni L’arcipelago è composto da cinque piccole isole, profondamente 
diverse. Due sole sono abitate: San Nicola e San Domino.

DATA DI PARTENZA : 24 settembre 2021

GIORNO 1 : PARTENZA - TERMOLI

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza per Termoli  (bus privato incluso).

Pranzo libero.

Arrivo del gruppo a Termoli .
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo con battello pubblico per le Isole Tremiti .

Mezza pensione in hotel 3* a san domino tipo hotel tramontana o similare.

Le camere tutte accessibili  con ingresso autonomo dall’esterno sono corredate di  tutti  in comfort:  aria 

condizionata autonoma, tv LCD, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, kit cortesia in bagno e wi-fi libero 

per la connessione internet nelle zone comuni.



                                                                                                                                                       

Nella tariffa indicata sono inclusi il servizio navetta per l’arrivo e la partenza; la cena viene servita 

con menù a scelta di carne o pesce tutte le sere e la colazione è servita a buffet rispettando le 

nuove normative di legge.

L’hotel è situato in posizione comoda nel centro del paese a soli 20 metri dalla piazzetta principale 

del villaggio di San Domino, inoltre l’hotel dista 300 metri dal mare sia sul versante sorgere (Cala 

Matano – insenatura  con spiaggia e scogliera attrezzata con lettini  e  sdraio ),  sia  sul  versante 

tramonto (Cala tramontana – insenatura con scogliera scoscesa sul mare). 

Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative.

Ecco che cosa vedere e che cosa fare alle Tremiti. 
IL PORTO E LE STRUTTURE RICETTIVE

Il porto dell’arcipelago si trova a San Domino, nel punto in cui l’isola fronteggia San Nicola (le 
due isole distano meno di 200 metri).  Bar e ristoranti si trovano su entrambe le isole, mentre le 
strutture alberghiere si concentrano su San Domino.

GIORNO 2 : ISOLE TREMITI

Prima colazione in hotel.

Assistente a disposizione per l’intera giornata alle  Isole Tremiti. 

Escursione di intera giornata.

Giro Arcipelago delle  Tremiti  con visita grotte  in barca locale  e breve sosta nel  parco 
marino per ammirare la statua di Padre Pio immersa, sbarco Isola S.Nicola e visita guidata 
a piedi , trasferimento in barca locale S.Nicola S.Domino .

Pranzo Turistico a base di pesce bevande incluse .
Servizio guida intera giornata.

SAN DOMINO VIA MARE

Per assaporare tutta la bellezza di San Domino è indispensabile fare il periplo dell’isola in 

barca. Solo così è possibile ammirare le numerose piccole grotte come la Grotta del Bue Marino, 

profonda 70 metri e sovrastata da alte rupi, che deve il nome dalle foche monache che qui 
sostavano; la Grotta delle Viole, il cui nome deriva dalla colorazione rosso violacea delle alghe 
calcaree che tappezzano le pareti sommerse della stessa; la Grotta del Coccodrillo, ma anche alcune 
curiose formazioni rocciose come lo scoglio dell’Elefante e i bellissimi Pagliai, a pochi minuti dal 
porto verso nord ma le cui minuscole spiagge sono raggiungibili solo via mare. 

GIORNO 3 : isole tremiti

prima colazione in hotel.

Mattinata libera per escursioni e visite facoltative.

 SAN DOMINO VIA TERRA

 Interamente coperta di macchia mediterranea, ha una sola spiaggia di sabbia, cala delle 

Arene, dietro al porto, e diverse calette rocciose, molto piccole.

 

La più grande, si fa per dire, è cala degli Inglesi, 

Se dal porto al centro del paese bastano 20 minuti (in salita) e 15 in discesa, per andare da un 
estremo all’altro ci si impiega più di un’ora. 
Attenzione: sull’arcipelago delle Tremiti non sono ammesse automobili, le uniche che circolano 
sono quelle dei residenti.



                                                                                                                                                       

 

RIENTRO

Partenza per il rientro.

pranzo libero.

Fine delle prestazioni 

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA base 15/24

24/09/21                                          EUR 333,00

• Supplemento singola:  EUR 66,00 

• Riduzione bambino sotto i 12 anni: 10% sul prezzo del pacchetto *

• La riduzione bambini è valida solo per 1 bambino a camera fino a 12 anni non compiuti e solo se è 

in camera con i genitori.

• Nota bene  : si sconsiglia vivamente la sistemazione in camera tripla in quanto molto spesso gli hotels 

considerano triple delle camere doppie con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non 

adatta per 3 adulti). In corso di viaggio o al termine dello stesso non saranno accettate lamentele 

che riguardano sistemazioni in camera tripla.

• Attenzione! Il supplemento singola indicato e' valido per massimo 3 singole. Dalla quarta singola  in 

poi potrebbero esserci dei supplementi da verificare di volta in volta.

IL PREZZO COMPRENDE:

– viaggio in pullman gt

– navigazione termoli/tremiti e ritorno

- Sistemazione in hotel categoria 3* stelle in camera doppia su base mezza pensione (cene, bevande 

escluse)

- 2 pernottamenti in località Tremiti 

- 1 visita guidata di intera giornata alle tremiti

- giro in barca dell'arcipelago

– pranzo in ristorante, bevande incluse

- 1 assicurazione medico bagaglio e annullamento - inclusa garanzia Covid-19

IL PREZZO NON COMPRENDE:

tasse di soggiorno,  pasti quando non menzionati, bevande alle cene, ingressi a monumenti e musei non 

espressamente indicati alla voce "la quota comprende", mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".



                                                                                                                                                       

Nota bene:

I  menu  previsti  per  i  pasti  negli  alberghi  e  ristoranti  sono  turistici  a  3  portate  bevande  escluse,  ove 

diversamente specificato. Possibilità di avere menu rinforzato con supplemento su richiesta.

Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, 

le camere vanno liberate entro le ore 11h00.

- Auricolari Italia per 3 giorni                                                                             Eur        10.00  per persona 

- Supplemento bevande                                                                                     Eur           5.00  per persona

per persona, per cena (1/4 vino o 1 soft drink - 1/2 acqua)

1) L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.

2) La visitae guidatae di intera giornata può variare dalle 6 alle 8 ore di servizio.

STANDARD DI SICUREZZA- COVID 19

Obbligo della mascherina:  l’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Per viaggi di lunga percorrenza 

sarà  necessario  cambiare  la  mascherina  dopo  4  ore  di  viaggio.  Ai  passeggeri   che  viaggiano  con  le 

mascherine personali di stoffa è bene consigliare di utilizzare le mascherine monouso durante i viaggi di 

lunga percorrenza.

Igienizzanti per le mani: i bus sono dotati di dispenser di igienizzante per le mani.  Ricordate  l’importanza 

dell’utilizzo degli igienizzanti per le mani sia durante i viaggi in bus che al rientro dalle visite.

Distanziamento  a  bordo:  Per  garantire  il  doveroso  distanziamento  a  bordo,  alcuni  giorni  prima  della 

partenza assegneremo i posti a bordo. I criteri di assegnazione dei posti sono i seguenti:

 I sedili attigui vengono assegnati:

A passeggeri conviventi che viaggiano con sistemazione in camera doppia matrimoniale.

A passeggeri legati da vincolo di parentela o a congiunti che viaggiano con sistemazione in camera doppia 

matrimoniale.

A passeggeri che intrattengono rapporti interpersonali stabili che viaggiano con sistemazione in camera 

doppia.

 Il sedile attiguo a quello assegnato a passeggeri che viaggiano in camera singola o in terzo letto viene  

invece bloccato e definito “non utilizzabile”

Posti non utilizzabili: saranno evidenziati con apposito cartello.



                                                                                                                                                       

Autocertificazione:  all’inizio del viaggio i clienti dovranno sottoscrivere un’autocertificazione con la quale 

attestano  che  non  sono  stati  sottoposti  a  quarantena  e  che  non  hanno  sintomi  di  alterazione  della 

temperatura oltre che la natura di familiarità con i compagni di viaggio.

Misurazione della temperatura: il nuovo decreto impone che la temperatura venga misurata.

quotidianamente. Il rilevazione della temperatura è una dotazione standard dei vettori bus

utilizzati.

Assembramenti: è necessario evitare assembramenti in fase di salita e discesa dal bus. 


