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ISOLE TREMITI 2-3-4-5 Giugno
1. Partenze differenziate
2. Giovedì o Venerdì imbarco da Termoli orari di seguito riportati. Termoli si
raggiunge con i mezzi propri o in treno. I biglietti per l’aliscafo si fanno al porto di
Termoli presso la biglietteria della compagnia “Navigazione libera del
Golfo”comunicando che si fa parte del gruppo CAI di Foggia e dando i nominativi.
Arrivo a San Domino con sistemazione presso il villagio del T. C. I.
Il trattamento è di pensione completa. Le strutture includono la reception, ristorante, Tv, sala
ritrovo, anfiteatro con pista da ballo, oasi relax, boutique, giochi per bambini.
Gli alloggi tutti dotati di 2 letti bassi affiancati, divano letto singolo, servizi privati con doccia,
biancheria da letto e da bagno.
La spiaggia
Accessi al mare: Cala degli Inglesi, di roccia, dispone di pedane prendisole, ombrelloni, sdraio,
docce e servizio bar. È attivo il servizio di assistenza ai bagnanti.
Il ristorante
La sala si trova nel corpo centrale del villaggio. Propone una cucina tipicamente mediterranea
con prima colazione, pranzo e cena a buffet, vino e acqua minerale inclusi ai pasti.
La pensione completa parte dalla cena del giorno di arrivo e cessa con il pranzo del giorno di
partenza. Quelli che arrivano la mattina presto per sfruttare tutta la giornata è bene che si
organizzino il pranzo a sacco.
Inclusi nella quota: ping pong, campo da pallavolo, ginnastica, canoa, tiro con l’arco,
passeggiate naturalistiche, animazione, miniclub.
A pagamento: campo da calcetto, tennis, escursioni in barca. Il villaggio si appoggia al centro
Diving del Marlin Club, per organizzare corsi ed immersioni subacquee
È necessario comunicare agli organizzatori quando si parte per usufruire al porto di Termoli
dello sconto gruppo per l’aliscafo.
Nei giorni di permanenza alle Tremiti ci si organizzerà per un giro alle baie più belle o come
extra sarà possibile fare un giro in barca dell’isola e poi visitare S. Nicola.

PARTENZA DOMENICA 5Giugno
Dopo la 1ª colazione si lasciano i capanni, radunando i bagagli in prossimità della reception.
Pranzo
Preparativi per rientro
Imbarco per Termoli
Partenza h. 17.30

Arrivo a Termoli dopo circa un’ora

Rientro a Foggia

Orari -->Validi Dal 16/04/2011
Termoli - Tremiti (S. Domino)
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08.40
10.45
16.00
Giornaliero Sab. e Festivi Lu-Me-Ve
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Tremiti (S. Domino) - Termoli
09.45
Lu-Me-Ve-Sa e Fest.
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17.30
Giornaliero

Tariffe
Ordinario

€ 16,00 S/A - € 32,00 A/R

Bambini (da 5 a 12 anni non compiuti)

€ 8,00 S/A - € 16,00 A/R

Gruppi

€ 11,50 S/A - € 23,00 A/R

INFANT:
fino a 5 anni non compiuti. Passaggio gratuito senza assegnazione di posto a sedere.

Direttori: Fernando Lelario(3474193880) e Raffaele Berlantini(3292727444)
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