WEEKEND alle

ISOLE TREMITI
dal 12 al 15 Giugno 2021
In collaborazione con: DEMATOUR
1° GIORNO: (Sabato)
In orario da definire raduno dei Sig.ri partecipanti a
P. le dei Partigiani davanti alla stazione ferroviaria
Ostiense e partenza in pullman G.T. riservato, via
autostrada, per Termoli. Arrivo e imbarco sulla
linea Jet della Soc. Navigazione Libera del Golfo in
partenza alle ore 11,00 per l’ Isola di San Domino,
la più grande dell’arcipelago tremitese ed è in gran parte ricoperta da un fitto bosco di pini d’Aleppo e
situata nella riserva naturale del Parco Nazionale del Gargano. Arrivo alle ore 11,50 e trasferimento in navetta
verso l'hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e tempo libero per balneazione, relax e varie. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: (Domenica)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione con la motobarca Aquarius, l’unica nell’arcipelago ad
avere il fondo di vetro, nell’ Arcipelago delle Isole Tremiti. Questo arcipelago costituisce una riserva naturale
marina del Parco nazionale del Gargano ed è composto da cinque piccole isole, profondamente diverse.
Due sole sono abitate: la “storica” San Nicola e la “verdeggiante” San Domino. Le altre sono più piccole e
sono la Capraia, il Cretaccio e la lontana Pianosa. Il giro, di circa due ore, prevede due soste bagno in
suggestive calette ed il passaggio sopra la statua sommersa di Padre Pio da ammirare tramite il fondo di vetro
della motobarca, che consente di osservare anche gli straordinari fondali dell’area marina protetta. Rientro al
porto e trasferimento in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per balneazione in piscina, in spiaggia (sabbiosa)
od a Cala Tramontana (scogliosa), relax e varie. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: (Lunedì)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per balneazione, relax e varie. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento in motobarca all' Isola di S. Nicola, il centro storico, religioso e amministrativo dell'arcipelago che
è un vero e proprio museo a cielo aperto. La seconda isola delle Tremiti ospita infatti la più grande abbazia sul
mare del Mediterraneo: l’Abbazia di S. Maria a Mare, le cui origini si perdono nella leggenda. Fondata dai
benedettini nel 1045, assaltata dai pirati nel XIV sec., poi nuovamente abitata da canonici regolari finchè non
venne soppressa nel 1783 da re Ferdinando IV di Napoli. Sbarco al porticciolo ed incontro con la guida per
effettuare la visita guidata storico-culturale dell’ Abbazia di S. Maria a Mare (si consigliano scarpe comode
con suola in gomma). Rientro in motobarca a S. Domino e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: (Martedì)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per balneazione, relax e varie. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento in navetta al porto di San Domino e partenza alle ore 17,40 con la linea Jet della soc.
Navigazione Libera del Golfo per Termoli con arrivo alle ore 18,30. Proseguimento in pullman G.T. riservato per
Roma. Sosta per cena/snack libero in Autogrill. Arrivo in tarda serata a P. le dei Partigiani davanti alla Stazione
Ferroviaria Ostiense.

Quota individuale di partecipazione: € 555,00
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman G.T. riservato Roma / Termoli / Roma.
Trasporto marittimo con Jet della Soc. “Navigazione Libera del Golfo” Termoli/Isola di S. Domino/Termoli.
Sistemazione nell'Hotel KYRIE**** di San Domino (non hotel similare) in camere doppie con servizi privati, climatizzazione, minibar,
telefono e TV color. Piscina con terrazza solarium, campo da tennis, ping-pong, ampia hall, ecc.. Wi-Fi gratuito. Servizio navetta per
la spiaggia. Cala Tramontana (riservata ai soli clienti dell’hotel) accessibile solo a piedi.
PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (prima colazione a buffet. Pranzo e cena con scelta fra 3
primi, 3 secondi, contorni, dessert e ricco buffet di verdure e antipasti). Il ristorante si contraddistingue per la qualità dei suoi menu
a base di pesce fresco, pescato nelle acque locali ed ispirati ai piatti tipici mediterranei.
BEVANDE a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale).

Escursione di mezza giornata nell'Arcipelago delle Tremiti in motonave con il fondo di vetro
Visita guidata storico/culturale all'Abbazia di S. Nicola con trasferimento in motobarca Isola di S. Domino / Isola di S. Nicola / Isola di
S. Domino.
Trasferimenti da e per il molo (arrivo/partenza) e per la spiaggia.
Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico nostop).
Assistenza degli accompagnatori Sig. Cesare e Sig. Cristiano per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance: € 8,00 da pagarsi in loco.
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 20,00 a persona.
I pasti in Autogrill, gli extra personali e quanto non specificato nel “La quota comprende”.
L’isola è esente dalla tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO
Camera doppia uso singola (salvo disponibilità): € 90,00
Numero partecipanti: Minimo 20. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti il soggiorno non potrà avere luogo o verrà
aggiornata la quota di partecipazione. Di quanto prescritto i partecipanti al viaggio saranno informati almeno 30 giorni prima della partenza.
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi verranno

conteggiati “à la carte”.

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma.
PROTOCOLLO NORME ANTI COVID;
vi informiamo che il viaggio in bus avverrà in posti a sedere assegnati in base alle norme sul distanziamento interpersonale con occupazione al
50%. a bordo del bus è obbligatorio indossare la mascherina. non sarà consentito l’accesso al bus e quindi la partecipazione al viaggio a coloro che
alla partenza avranno una temperatura corporea superiore a 37,5 °.

