
 Programma  di  Viaggio

Settembre 2022
da lunedì 19 a venerdì 23



Trekking di esplorazione dell'arcipelago delle diomedee,
tre giorni in bilico tra sogno e realtà.

Le Isole Tremiti sono le cinque perle dell'Adriatico, un forziere di biodiversità e di
bellezza naturalistica, un paradiso incantato tra i più suggestivi del Mare Nostrum.

Acque smeraldine, faraglioni dal candore abbagliante, macchia mediterranea
aggrappata alla roccia, calette di sabbia finissima, fondali cristallini, 

grotte iridescenti, fortezze inespugnabili e canti di gabbiani.

L’Arcipelago delle Isole Tremiti è localizzato a circa 
12 miglia a Nord del promontorio del Gargano. 

È costituito da tre isole maggiori, S. Domino, S. Nicola e Capraia, 
da un isolotto posto fra le tre isole denominato il Cretaccio ed infine da un’isola

minore, Pianosa, localizzata a distanza di circa
 12 miglia in direzione NE dalle prime tre. 

In meno di 3 kmq di superficie e 20 km di perimetro costiero, 
l’arcipelago tremitese costituisce un esempio di rara bellezza sia per la natura

incontaminata dei suoi fondali sia per gli aspetti paesaggistici e storico-architettonici
presenti soprattutto sulle due isole più grandi: San Domino e San Nicola.

 Giorno 1 – Lunedì, 19 Settembre (-/-/D)
Torino/ Termoli/ Tremiti

Ritrovo nella prima mattinata presso la stazione di Torino Porta Nuova e partenza con
il treno Frecciarossa delle ore 07.00 con arrivo a Termoli alle ore 13.34. Cambio treno
a Bologna. Sistemazione in carrozze di tipologia Seconda Classe. Pasti liberi a bordo.
Arrivo a destinazione e trasferimento in barca veloce all’Isola di San Domino. Giunti a
destinazione dopo circa 1 ora di navigazione, sistemazione presso l’Hotel Il Gabbiano
o similare nelle camere riservate. Nel pomeriggio una passeggiata insieme alla Guida
Naturalistica Ambientale dedicato alla prima scoperta dei  panorami naturali  che
solo quest’Isola sa offrire o, in alternativa, tempo libero da dedicare al relax in una
delle meravigliose spiagge di sabbia. Cena in Hotel. Pernottamento.



Giorno 2 – Martedì, 20 Settembre

Trekking alla scoperta di San Domino (B/-/D)
Dislivello: 200 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 4:30 ore   

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di San Domino.
Inizieremo un’escursione prendendo le vie che ci porteranno a scoprire a piedi l’isola
di San Domino, che per superficie è la prima isola pugliese oltre che dell'Arcipelago
tremitese.  Dopo  aver  attraversato  il  piccolo  centro  storico,  ci  avventureremo
nell’isola  spostandoci  lungo  le  piste  per  ammirare  Cala  dello  Spido  e  Cala  del
Diamante dove un ampio panorama si affaccia sulla piccola isoletta del Cretaccio,
circondata  da  un  mare  che  non  pensi  sia  l’Adriatico  per  quanto  è  pulito  e
trasparente. Proseguiremo per un tratto di costa che si affaccia su piccoli isolotti che
punteggiano  il  mare  blu  in  questo  meraviglioso  Arcipelago.  Naturalmente  non
mancherà occasione lungo il  percorso di  fare soste per  bagnarsi  in  questo mare
cristallino.  Al termine dell’escursione, rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.

Giorno 3 – Mercoledì, 21 Settembre

Trekking alla scoperta di San Nicola (B/-/D)
Dislivello: 150 m – Lunghezza: 10 km – Durata: 5:00 ore (Biglietteria marittima inclusa)

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di San Nicola. In
questa giornata ci sposteremo in barca sull’isola di San Nicola (condizioni del mare
permettendo) che dista da San Domino poche centinaia di metri.  San Nicola pur
essendo  la  più  piccola  delle  Tremiti,  (escludendo  il  Cretaccio  e  Pianosa),  è
storicamente ed artisticamente la più importante delle isole, con l'Abbazia - Fortezza
di Santa Maria a Mare che fu definita da Émile Bertaux la Montecassino in mezzo al
mare. Il nostro giro inizia dal piccolo porto seguendo il perimetro della costa che in
alcuni tratti si presenta verticale a picco sul mare con magnifici panorami sulle isole
di  Capraia e San Domino,  tra una ricca vegetazione mediterranea.  Osserveremo
lungo il  nostro itinerario una costa a falesia originata dagli  intensi  fenomeni erosivi
legati alle mareggiate e al vento. Mentre l'interno si presenta stretta e lunga ed è
costituita  da  un  altopiano  roccioso  con  bassa  vegetazione.  Al  termine
dell’escursione, rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.

Giorno 4 – Giovedì, 22 settembre 

Trekking alla scoperta di San Domino (B/-/D)
Dislivello: 250 m – Lunghezza: 12 km – Durata: 5:00 ore   

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di San Domino.
Ci avventureremo in un giro dell’isola passando per lo scoglio del sale, Cala delle
Roselle per un tuffo e bagno in queste acque cristalline. Proseguiremo per il Faro di
San Domino dove il panorama è favoloso, da lì con un po' di fortuna si vedono le
Diomedee (Berte, specie di gabbiani) che vivono sull’Isola e nidificano sulla roccia.



C'è un mito legato a Diomede eroe acheo, tanto che in antichità le isole furono
chiamate isole Diomedee. Alcuni narrano che vi morì in seguito ad un naufragio. In
seguito alla sua morte, Venere dea della bellezza e dell’amore, ebbe compassione
dei suoi compagni e decise di trasformarli in “Diomedee” e al calar della notte, in
particolare,  è  possibile  udire  i  loro  garriti  simili  ai  lamenti  dei  fanciulli  che
instancabilmente  sono  lì  presenti  intorno  al  sepolcro  del  loro  Re,  quasi  a  volerlo
proteggere. Continuando ci dirigeremo verso altre magnifiche Baie dove avremo la
possibilità  di  bagnarci  nelle  splendide  acque  del  mare,  attraversando  pinete  e
macchia  mediterranea.  Nel  pomeriggio  faremo  ritorno  in  hotel.  Cena  e
Pernottamento.

Giorno 5 – Venerdì, 23 Settembre

Isole Tremiti/Termoli/Torino  (B/-/-)
Dopo la prima colazione in Hotel, check-out. Tempo libero per un ultimo tuffo nelle
acque cristalline delle Isole Tremiti o per un’ultima passeggiata. In tarda mattinata,
trasferimento  in  barca  veloce  a  Termoli  in  tempo  utile  per  la  sistemazione  sulle
carrozze riservate  di Classe Seconda su treno Frecciarossa delle ore 15.20 con arrivo
a Torino Porta Nuova alle ore 21.50. Pasti liberi a bordo. Termine dei servizi.

Nota  bene: Per  motivi  organizzativi,  cambio  operativo  ferroviario  o  avverse
condizioni meteo il programma potrebbe essere modificato o invertito. 

Documenti necessari per viaggiare: carta di identità. Green Pass.

Biglietteria ferroviaria: la biglietteria ferroviaria Trenitalia Frecciarossa include la
sistemazione in carrozze di categoria Seconda Classe con posto a sedere assegnato.

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: Per tutte le escursioni servono
buone  scarpe  da  trekking,  uno  zaino  (si  consiglia  il  trasporto  di  1  borraccia  da
almeno 1lt), una giacca in goretex contro improvviso maltempo, 1 pile ed in genere
abbigliamento in materiale tecnico o cotone naturale.  Bastoncini  da trekking (se
l’utilizzo è di Vostra consuetudine) e costume da bagno. Cappello e occhiali da sole.
Crema solare. 

Pranzi: organizzati in loco e consumati durante le escursioni. 



Quota individuale di partecipazione : euro 865,00*

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 120,00.

*La quota si intende MINIMO 10 MASSIMO 16 iscritti al viaggio.

** **

La Quota di partecipazione comprende:
- Biglietteria ferroviaria in classe seconda come da programma di viaggio;
- Biglietteria marittima per le tratte indicate nel programma di viaggio;
-  Sistemazione  in  Hotel  categoria  3*  come  da  programma,  in  camera  doppia
tipologia standard in condivisione con altro partecipante al viaggio in trattamento di
Mezza Pensione inclusa;
-  Bevande durante le cene (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale p.p.);
-  Accompagnatore  di  agenzia: Sergio  Gardino,  Sequor,  Guida  Escursionistica
Ambientale. Per maggiori  informazioni relative all'itinerario è possibile contattare la
guida al numero 348 012 1097 ;
- Assicurazione Allianz Globy Italia Plus Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
- Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
- Assicurazione annullamento viaggio pari a euro 50,00 p.p.;
- Pasti non menzionati nel programma;
- Ingressi a monumenti o musei non menzionati.
- Eventuale Tassa di soggiorno.
- Extra di carattere personale.

Termine ultimo conferma viaggio: 02 Settembre 2022 (salvo disponibilità posti).

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 215,00 +
eventuale assicurazione annullamento.

Saldo entro e non oltre 15 giorni precedenti alla partenza del viaggio.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 
RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di
consumo  ed  indicato  nelle  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  dei  pacchetti  turistici.  Se  un
partecipante iscritto al  viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al  rimborso del prezzo viaggio al  netto della
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza:
10%. Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni
prima della partenza: 75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine.
In  caso  di  pacchetto  viaggio  con  biglietteria  aerea/ferroviaria/marittima  inclusa,  quest’ultima non  è  mai
rimborsabile.

 
ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa  in  tutti  i  pacchetti  viaggio.  Scegli Tripy  Healthcare,  la  polizza
sanitaria  per  eccellenza,  Assistenza sanitaria  All  Risk,  presa a carico diretta dei  costi.  Per  viaggi  fino  a 35
giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e
copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al
seguente link: https://bit.ly/3u52gfh

 
 
ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà,
all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere
il  relativo  premio.  Con Tripy  Annullamento  All  Risk:  permette  di  annullare  il  viaggio  per  qualsiasi  motivo
oggettivamente  documentabile.  Nessun  limite  di  età,  malattie  preesistenti  incluse  ed  estensione  della
copertura per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle
condizioni riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr

 
 
PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite.
Il  rimborso  è garantito  anche in  caso di  annullamento viaggio  da parte dell’organizzatore  in  situazioni  di
restrizioni negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi
in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni
pubblicate – e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/

 
PAGAMENTI: all’atto  della  sottoscrizione  della  proposta  di  acquisto  del  pacchetto  turistico  dovrà  essere
corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio.  Il  saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale  termine  ultimo  per  effettuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato  al  momento  della
sottoscrizione della proposta di acquisto. 

 
MODIFICHE OPERATIVE: In  considerazione del  largo anticipo con cui  vengono pubblicati  i  programmi  che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi  potrebbero subire variazioni  perché
soggetti a successiva convalida.

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

