
 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE TREMITI 

 

Data: dal 3 al 5 giugno 2022 

   
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 1 GIORNO :  VASTO 

Partenza dalle rispettive località di partenza con Pullman GT, proseguimento via autostrada 

Padova/Bologna e con soste lungo il percorso, proseguimento per l’Abruzzo , pranzo libero. Arrivo a Vasto 

nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita a uno dei borghi più belli d'Italia; il centro storico di 

Vasto sorge su una collina affacciata sul mare. Più in basso a ridosso dell'Adriatico è stata costruita più tardi 

Vasto Marina, animata da un bel lungomare sulle spiagge sabbiose, ampie e dorate. Visita del centro storico 

con il Castello Caldoresco, Torre di Bassano, l’elegante piazza Rossetti, la Cattedrale. Al termine sitemazione 

in hotel per la cena e il pernottamneto. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2 GIORNO:  TREMITI 

 

Dopo la prima colazione partenza per Termoli dove alle ore 8.40 partiremo per le Isole Tremiti,  l’unico 

arcipelago italiano del mare Adriatico e si trovano a circa 12 miglia a largo del Gargano, nel nord della 

Puglia. Rappresentano un piccolo angolo di paradiso che attrae ogni anno migliaia di turisti grazie al mare 

limpido, i fondali puliti, il clima gradevole, l'aria pura, la vegetazione rigogliosa, la natura ancora selvaggia 

ed incontaminata, le baie e i promontori, le coste basse e sabbiose, ma anche alte e rocciose con falesie a 

strapiombo sul mare. Larcipelago e’ composto da cinque isole, noi visiteremo San Domino, l'isola più 

estesa, è la più bella dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, ricoperta com’è da una foresta di pini 

d'Aleppo, tanto che un tempo era chiamata dai monaci benedettini l’Orto del Paradiso. Intorno all'isola 

troviamo la grotta del Bue Marino, la grotta delle Viole, la grotta delle Rondinelle, tutte visitabili con la 

barca. Giornata dedicata alla visita guidata, con possibilia’ di escursione in barca ,o tuffo in mare. Ore 17.40 

partenza per Termoli, dopo quasi un’ora arrivo e trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 



 

3 GIORNO –  COSTA DEI TRABOCCHI  

Dopo la prima colazione, carico bagagli, incontro con la guida e partenza per la  Costa dei Trabocchi, sosta 

sul belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre sulla costa. Visita all’adiacente Abbazia 

Benedettina di San Giovanni, una delle piu’ belle della regione. Sosta pranzo in un tipico Trabocco. Al 

termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 390.00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50.00 intero periodo 

 

La quota comprende: quota bus GT, sistemazione hotel 3 stelle con cena e colazione , servizio guida come 

da programma, passaggio marittimo per le Isole Tremiti, pranzo in un tipico Trabocco, accompagnatore 

Conmigo, assicurazione medica Allianz Global Assistance. 

 

La quota non comprende: i pranzi dell’andata e alla Tremiti, ADEGUAMENTO CARBURANTE, la polizza 

contro l’annullamento del viaggio ( € 38.00 ) extra di natura personale, e quanto non espressamente 

indicato o definito facoltativo. 

 

IL RITORNO E’ PREVISTO AI PUNTI DI PARTENZA INTORNO LE 20.30/21.00 a seconde del traffico 

 

ATTENZIONE obbligo della mascherina e super green pass 

 

 ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO VIAGGIO AL COSTO AGGIUNTIVI DI € 38.00 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE e PAGAMENTO 

-PRENOTAZIONE ATTRAVERSO MESSAGGIO WHATSAPP al 334 9719191 o scrivendo una email 

info@conmigoadventure.it specificando città di partenza, nominativi e numero di cellulare) 
 

- Al momento dell’iscrizione si dovrà versare attraverso bonifico bancario o paypal la quota per 
intero o acconto indicato 

 

- Possibilità di passare a saldare nella nostra sede ad Arzignano (Vi) presso Zanconato Viaggi 
 
 
 

 Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) Tel: 0444455245  

|  Email: info@conmigoadventure.it 

WhatsApp: 3349719191  
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