
A Giugno e Settembre tutti i martedì 
A Luglio tutti i martedì e giovedì 
Ad Agosto tutti i martedì, mercoledì e giovedì  
 

ISOLE TREMITI 
 

ore 07:15 – appuntamento all’ingresso, trasferimento al porto di Termoli e partenza (ore 08:40)  
con l’Idroget (50 minuti) per le Isole Tremiti, Riserva Naturale Marina dal 1989. 

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

ore 09:30 – arrivo al porticciolo dell’isola di San Domino che è la più grande dell’arcipelago e la più  
ricca dal punto di vista naturalistico e paesaggistico; trasferimento di pochi minuti in 
barca taxi per raggiungere l’isola di San Nicola, la più importante dal punto di vista 
storico ed artistico, ove si uniscono antiche storie e leggende. 
Circondati da una splendida vista panoramica sull’arcipelago scoprirete i segreti 
dell’isola di San Nicola che conserva numerose testimonianze storiche, protette tra le 
alte pareti rocciose e le feritoie delle torri di avvistamento della fortezza antica; 
all’interno dell’imponente Abbazia benedettina di S. Maria a Mare, risalente all’anno 
1000 d.C., potrete ammirare preziose opere d'arte come il pavimento musivo policromo 
del secolo XI ed il polittico ligneo del secolo XV.  

 

ore 11:45 – e’ possibile, inoltre, effettuare un’emozionante giro in barca circumnavigando la verde e 
scenografica isola di San Domino* (durata: 45 minuti) o l’intero e vasto arcipelago** 
(durata: 75 minuti) per ammirare gli azzurri fondali, le incantevoli insenature, le 
imponenti scogliere e le meravigliose grotte marine naturali.  

 

ore 13:00 – rientro sull’isola di S. Domino per il pranzo (libero o su richiesta al ristorante con menù  
a base di pesce) e tempo a disposizione per shopping e relax, in spiaggia o in pineta. 

 

ore 17:30 – (nel mese di Agosto alle ore 16.20) imbarco per il rientro al porto di Termoli. 
 

BUON DIVERTIMENTO !!! 
 

Prezzi fino al 30 Giugno e dal 01 Settembre: 
Con pullman:    Adulti € 42,00 - Bambini 4/12 anni non compiuti € 28,00 - 0/4 anni non compiuti gratuito 
Senza pullman: Adulti € 36,00 - Bambini 4/12 anni non compiuti € 22,00 - 0/4 anni non compiuti gratuito 
 

Prezzi dal 01 Luglio al 31 Agosto: 
Con pullman:    Adulti € 45,00 - Bambini 4/12 anni non compiuti € 30,00 - 0/4 anni non compiuti gratuito 
Senza pullman: Adulti € 38,00 - Bambini 4/12 anni non compiuti € 24,00 - 0/4 anni non compiuti gratuito 
 
La quota comprende

 

: trasferimento A/R in pullman o minibus, traversata marittima A/R, barca-taxi A/R 
S.Domino/S.Nicola, ecotassa, servizio di guida turistica e assistenza Miramed Travel durante l’intera giornata 

La quota non comprende
* Giro delle grotte di San Domino:        Adulti € 10,00 - Bambini 6/12 anni € 5,00 - Bambini 0/6 gratuito 

: pranzo (€ 22,00), extra e quanto non presente alla voce “La quota comprende” 

** Circumnavigazione dell’arcipelago:  Adulti € 15,00 - Bambini 6/12 anni € 7,50 - Bambini 0/6 gratuito 
(I biglietti dei giri in barca si possono acquistare dalla guida Miramed Travel il giorno stesso dell’escursione) 
 
NB: per coloro che raggiungono il porto con mezzi propri l’appuntamento è fuori la biglietteria LNG alle ore 
8:10; prenotazioni c/o la reception entro le ore 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 
termine. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe con suola di gomma, copricapo, creme protettive e 
felpa per l’aria condizionata in Idroget. (L’escursione ha luogo con un numero minimo di 10 adulti) 
 
PS: presso la biglietteria del porto di Termoli il costo del singolo biglietto per la traversata marittima A/R in Idroget è:  
Adulti € 30,00 (Luglio e Agosto € 38,00) - Bambini 4/12 anni € 16,00 (Luglio e Agosto € 20,00) - 0/4 anni gratuito 
 

PER  INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RECEPTION 


	A Giugno e Settembre tutti i martedì
	A Luglio tutti i martedì e giovedì
	Ad Agosto tutti i martedì, mercoledì e giovedì
	ISOLE TREMITI
	PER  INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RECEPTION


