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ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE TREMITI 
Sabato 27 a Lunedi 29 Agosto 2022 

 

 

 

         
SABATO 27 agosto 2022     Varese – Numana - Termoli 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate 

Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di 

Numana, situato nella Riviera del Conero, antico borgo di pescatori con viuzze e case colorate 

che raggiungono fino Numana Bassa. Le acque limpide e trasparenti rendono il paesaggio 

mozzafiato e il borgo rientra tra le Bandiere Blu. Soste d’ uso lungo il percorso e pranzo libero. 

Arrivati a Numana. Avremo tempo per una passeggiata per rilassarci in spiaggia. Proseguimento 

per Termoli, all’ arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservare, cena e pernottamento. 

 
 
 
DOMENICA 28 agosto 2022      Termoli – Isole Tremiti - Termoli   
 

Colazione in hotel ed alle ore 8.00 partiremo verso il porto di Termoli e ci imbarcheremo sul 

primo aliscafo per le Isole Tremiti. Le isole Tremiti sono un piccolo arcipelago dell’adriatico di 

spettacolare bellezza vengono anche definite “Le perle dell’Adriatico”. Si caratterizzano per le 

calette di acqua cristallina e una vegetazione rigogliosa. Arrivo dell’aliscafo all’isola di San 

Domino dove ci aspetta una barca per fare il giro delle isole e visitare le calette e le grotte 

marine. Possibilità di soste per fare il bagno in mare. A seguire trasferimento all’isola di San 

Nicola per visitare il suggestivo sistema di fortificazione. Pranzo libero per l’isola di San 

Damiano e tempo libero in spiaggia o per l’isola. Nel Tardo pomeriggio riprenderemo aliscafo e 

rientro in hotel in serata dove avremo la cena e poi tutti a nanna. 
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LUNEDI 29 agosto 2022    Termoli – Costa dei Trabocchi – Varese 

 

Dopo una ricca colazione verso le h.8.30 

partiremo con nostro Pullman verso Fossacesia, 

località della provincia di Chieti e facente parte 

della Costa dei Trabocchi, chiamato cosi per le 

caratteristiche palafitte costruite dai pescatori sul 

mare “I TRABOCCHI” che oggi sono diventati 

monumenti naturali e punti di ristoro. Questa 

fascia costiera è di grande bellezza naturale 

con piccole calette, scogli e spiagge, acque azzurre e cristalline, uno splendido panorama dove 

fare una passeggiata e salire su un trabocco.  Scenderemo a San Vito Marina per vedere due 

trabocchi ancorati sul porto e fare una breve passeggiata nel paesino marinaro. Proseguiremo lungo 

la costa per visitare un trabocco, scenderemo alla Via Verde, la pista ciclopedonale più bella 

D’Europa, e saliremo sul trabocco per conoscere la tecnica della pesca. A seguire, saliremo sulla 

collina per ammirare l’importante Abbazia di San Giovanni in Venere che sorge su un colle a 

dominare il mare. L’abbazia fu un complesso benedettino ospita un chiostro molto suggestivo e una 

cripta affrescata del sec. XIII. Pranziamo liberamente e verso h.13.30 partenza per il rientro ai 

luoghi d’ origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 16 partecipanti: 580,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-- Aliscafo Termoli – Isole Tremiti 
- Crociera delle  Isole tremiti; 
- sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati  
-Trattamento di mezza Pensione; 
- Visita guidata della  Costa Trabocchi; 
-- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, pranzi di mezzogiorno, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota 
comprende”.  
 
 

 
 

Varese,  20 luglio 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 


