
A Giugno e Settembre tutti i martedì 
A Luglio ed Agosto tutti i martedì e giovedì 
 

PESCA SPORTIVA in BARCA 
 

ore 07:15 - appuntamento all’ingresso, trasferimento al porto di Termoli ed arrivo presso  
il parcheggio riservato ai pullman. 

                (eventuali variazioni dell’orario di partenza saranno comunicate al momento della prenotazione) 
 

ore 08:30 - partenza dall’area dei cantieri Navali di Termoli a bordo di una moderna, sicura e  
veloce imbarcazione per vivere le sensazioni di una pratica antichissima; la pesca 
sportiva offre un modo estremamente unico di vivere il mare, dove emozioni e 
spirito d’avventura si fondono in fascino, tradizione e cultura. 

 

ore 11:00 - seguiti da uno staff di esperti e validi operatori del settore, ha  inizio il breve corso  
per apprendere le varie tecniche professionali di pesca, il tipo di attrezzatura 
adatta, conoscere alcuni dei metodi più usati, distinguere i vari attrezzi e 
individuare le varie specie ittiche che popolano i nostri fondali. 
La preparazione delle attrezzature, la ricerca dell’esca più adatta, scoprire nuove 
secche e tutto quello che contorna una giornata di pesca diventano dei rituali, che 
sono il simbolo della vita delle persone amanti del mare e del legame naturale e 
indissolubile che si crea; possibilità durante il tragitto di ammirare il bellissimo 
scenario marino adriatico. Nel corso della pesca sportiva, verranno offerte ai 
passeggeri fresche bevande analcoliche per alleviare le giornate più calde. 

 

ore 14:00 - rientro al porto di Termoli dopo aver vissuto una piacevole mattinata ed una  
interessante esperienza a largo delle coste molisane. 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 
Adulti  € 79,00 
Bambini da 3 a 10 anni  € 39,00 
Bambini da 0 a 3 anni escursione sconsigliata 
 

La quota comprende

 

: navigazione in barca con comandante, personale esperto a disposizione, carburante, 
utilizzo attrezzature per la pesca, bevande analcoliche, assicurazione RC e corpi (kasko con franchigia) ed 
assistenza Miramed Travel durante l’intera escursione 
La quota non comprende

 

: trasferimento facoltativo A/R in bus o minibus al porto di Termoli (Adulti € 8,00 
e Bambini 3/10 anni € 4,00) extra e quanto non presente alla voce “La quota comprende” 
NB: per coloro che raggiungono il porto con mezzi propri l’appuntamento è alle ore 8:10 presso il parcheggio 
dei pullman situato di fianco le biglietterie marittime. 
Le prenotazioni si accettano fino alle 19:00 del giorno precedente; in caso di rinuncia è previsto il rimborso 
totale se è comunicata almeno 24 ore prima della partenza; nessun rimborso è previsto dopo tale temine. 
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe con suola di gomma, copricapo, creme protettive, felpa o k-way. 
(E’richiesto un numero minimo di n.6 partecipanti adulti) 
 

Caratteristiche dell’imbarcazione: 
 

       Lunghezza                            16,70m 
       Larghezza                               4,10m 
       Stazza lorda                          24.03m 
       Potenza totale                   2X500CV 
       Eliche                                              2 
       Superficie coperta     30 metri quadri 

   Velocità massima                     18 nodi 
   Alloggio sottocoperta        n.4 cuccette  
   Servizi                                                 1 
   Posti a sedere                                    20 
   Tavoli                                                 4 
   Trasporto passeggeri                 12 max 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RECEPTION 


	A Giugno e Settembre tutti i martedì
	A Luglio ed Agosto tutti i martedì e giovedì

