1° giorno: Catanzaro - Termoli - 25 agosto 2017
Ore 5:30 circa, incontro con i Sig.ri partecipanti nei punti prestabiliti e partenza per per
Termoli.
Sono previste brevi soste in autogrill lungo il percorso. Pranzo al sacco a cura dei Sig.
partecipanti.
Ore 14:00 circa arrivo presso la struttura alberghiera e assegnazione delle camere
riservate.
Ore 16.00 – Appuntamento con la guida e passeggiata all’interno del caratteristico
Borgo medievale di Termoli. Visita della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione.
Foto panoramica dei tradizionali “Trabucchi”, caratteristiche palafitte sul mare create
dai pescatori termolesi sin dall’anno 1850. Attraversando stretti e pittoreschi vicoli, si
giunge all’imponente Castello Svevo. Passeggiata nel quartiere ottocentesco che si trova
fuori le antiche mura del Borgo Antico. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento. Serata libera
2° giorno: Isole Tremiti - 26 agosto 2017
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Termoli.
Ore 08.20 – Incontro con la guida turistica e distribuzione delle carte d’imbarco.
Ore 08.40 – Partenza con il mezzo veloce (idrojet) per il bellissimo arcipelago delle
Isole Tremiti, Riserva Naturale Marina dal 1989 e definite “Perle dell’Adriatico” per la
loro incantevole ed incontaminata bellezza.
Ore 10.00 – 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.
Ore 11.45 – Emozionante giro in barca circumnavigando lo scenografico 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 San Domino o San Nicola per il pranzo in ristorante.
Ore 15.00 – Piacevole passeggiata panoramica tra le piccole abitazioni presenti
sull’Isola di San Domino e tempo a disposizione per shopping e relax, in spiaggia o
nelle ampie pinete composte da tipici e profumati Pini d’Aleppo.
Ore 16.20 – Partenza dall’isola di San Domino o San Nicola per il rientro al porto di
Termoli.
Ore 17.30 – Arrivo a Termoli e rientro in hotel. Cena e pernottamento. Serata libera.
3° giorno: - Larino - 27 agosto 2017
Prima colazione in hotel e partenza per Larino visita guidata della città, antica capitale
del popolo frentano.
Visita dell’Anfiteatro romano e del pittoresco centro storico d’impronta medievale.
Rientro in hotel per il pranzo, al termine partenza per il rientro in sede, fine dei nostri
servizi, Arrivo previsto in tarda serata.
Fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione
€ 295,00 p.p.
in camera doppia
La quota comprende:.
- Servizio bus GT;- 2 pernottamenti in
hotel in mezza pensione con bevande
incluse e pranzo dell’ultimo giorno;
- 1 pranzo alle Isole Tremiti con menù
a base di pesce e bevande incluse (1/2
litro d’acqua e 1/4 litro di vino);
- Guida 1/2 giornata a Termoli;
- guida intera giornata a Tremiti;
- guida intera giornata a Larino;
- Trasferimento A/R da Termoli a
Tremiti;
- giro arcipelago in barca;
- trasferimento in bus dal porto di
S.Domino al ristorante;
- tassa di imbarco 1,50€;
- assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
Mance ed extra in genere di carattere
personale;
Tutto quanto non menzionato alla voce
la quota comprende, entrate a musei e
siti archeologici.

Pagamenti:.
- Acconto € 50,00 alla prenotazione;
- saldo 15 giorni prima della partenza.

Maggiori info:
Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182 - 339 8297482 - 345 5166806
Visita: www.ibiscogroup.it

Ibisco Group Srls P.iva 03280750799 vi informiamo che il presente programma potrebbe subire variazioni.
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