
 

PROPONE 

con l’organizzazione tecnica di Amax Viaggi Tour Operator 

 

Chi ama il mare non può non andare almeno una volta nella vita alle Isole Tremiti. La posizione limite che la 

contraddistingue ne esalta il suo fascino. Fascino derivante dalle acque blu e profonde dell’Adriatico che le 

circonda. La bellezza e il carattere incontaminato dei paesaggi, uniti alla limpidezza delle acque hanno 

consentito a questo arcipelago di conquistare la denominazione di “Perla dell’Adriatico“. Le Isole Tremiti si 

contraddistinguono per la diversificazione dei paesaggi contrastanti e variegati, varietà che si riscopre anche 

sui fondali del paesaggio sottomarino. La trasparenza del mare esalta e amplifica la varietà dei colori. Si 

alternano fondali e pareti sottomarine che aspettano solo di essere esplorate. A partire dal 1996, le Isole Tremiti 

sono entrate a far parte del Parco Nazionale del Gargano, in qualità di Riserva Naturale Marina. 

Info & programma 

Ore 07:30 ritrovo partecipanti davanti al Comune di Pescara sistemazione a bordo e partenza in Pullman GT per 
Termoli. Arrivo previsto alle ore 09:15 presso Porto di Termoli, molo GS per l’imbarco a bordo dello ZENIT, il 
Catamarano Vlece a Cuscino d’aria che ci trasferirà in meno di 1 ora alle Isole Tremiti. Durante il viaggio di andata, tutti 
gli ospiti potranno recarsi sul ponte dove ubicato il bar per gustare un caffè ed un dolcetto offerto dalla AmaxViaggi. 
Raggiunta la terraferma, gli ospiti saranno liberi di svolgere attività individuali durante la giornata sull’isola.  Alle ore 
17:45 partenza per il viaggio di rientro al porto di Termoli. Durante il viaggio di rientro, tutti gli ospiti potranno recarsi sul 
ponte dove ubicato il bar per sorseggiare qualcosa di fresco e stuzzicare qualche snack offerto dalla AmaxViaggi. Ore 
19:00 circa partenza per il rientro a Pescara previsto in serata. 
 
 
Si raccomanda la massima puntualità sugli orari ed i punti di ritrovo, onde evitare spiacevoli inconvenienti e o 

ritardi sul programma, si consiglia di presentarsi agli appuntamenti con un anticipo di 15 minuti. 
  
  
  



 
L’Arcipelago comprende cinque isole: 

San Domino, la più grande, dedita principalmente al turismo. Qui è presente l’unica spiaggia sabbiosa dell’arcipelago 

(Cala delle Arene). 

San Nicola, sede dell’attività amministrativa, luogo in cui risiede la maggior parte della popolazione. È il gioiello 

storico-artistico dell’arcipelago. 

Capraia, o Caprara o Capperaia, la seconda per grandezza, completamente disabitata. Deriva il suo nome dalle 

piante di capperi di cui è ricca. 

Pianosa, distante una ventina di chilometri dalle sue “sorelle maggiori”, si presenta come un pianoro roccioso in 

mezzo ai flutti del mare, anch’essa completamente disabitata. 

Il Cretaccio, anziché la più piccola isola dell’arcipelago può essere considerato il suo più grande scoglio, è un 

gigantesco cumulo di creta incastonato tra San Domino e San Nicola. Degno di nota, al fianco del Cretaccio, lo 

scoglio chiamato la Vecchia. 

Le Tremiti sono legate al mito di Diomede, approdato qui esule dalla guerra di Troia, dal quale le isole sono state 

ribattezzate “Diomedee”. Le Aves Diomedee, inoltre, sono uccelli, simili a gabbiani, che dominano l’arcipelago. Si 

tratta di uccelli della famiglia delle berte, che trovano in questo luogo l’unico sito riproduttivo di tutto l’Adriatico e di 

notte emettono un suono particolare, simile a un lamento. La leggenda vuole che siano l’incarnazione dei guerrieri di 

Diomedee che piangono la morte del loro eroe. 

         € 65 p.p. Quota individuale di partecipazione 
€ 60 p.p. Ragazzi 0/18 anni non compiuti con posto GT e Catamarano 

            La quota comprende: 
➢ Passaggio in Pullman Gt A/R Pescara/Termoli; 
➢ Passaggio in Catamarano A/R Termoli/Tremiti;  
➢ Colazione offerta a bordo presso il Bar dello ZENIT durante la navigazione verso Tremiti;  
➢ Brindisi offerta a bordo presso il Bar dello ZENIT durante la navigazione verso Termoli; 
➢ Iva, parcheggi, tasse ed assicurazione di legge; 

          La quota non comprende – “Escursione facoltativa” – con prenotazione obbligatoria anticipata 

➢ Escursione in barca dell’arcipelago € 15,00 p.p. 
Giro in barca di tutte le isole durata 1h 20 minuti, sosta di circa 40 minuti a San Domino con visita guidata alle grotte, 
bagno a Capraia nel Parco Marino presso la statua immersa di Padre Pio. Rientro a San Nicola e tempo libero a 
disposizione 

         Per info e prenotazioni: 

- PALUMBO NICOLA 328 3156834 

- DI MARCO ANSELMO 338 N6952721 

- Possono partecipare i soci persona fisica e i soci individuali dell’Intercral Abruzzo 

- Versamento con bonifico bancario intestato a Intercral Abruzzo Asd 

- Iban IT 34 O 05018 03200 0000 11746427 

N.B. Possibilità di pagamento anche tramite Easylife/Welfare 
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