
 

  Gli amici del pullman di Marco 
 

www.ilpullmandimarco.it 
Organizzazione tecnica by caravantours rimini 

TERMOLI E LE ISOLE TREMITI 
31 maggio- 3 giungo 2023 

PROGRAMMA: 
 
mercoledì 31-05: partenza dal deposito di Garbarini alle ore 05,00 
e da Pavia via Pastrengo alle ore 06,00; colazione le soste lungo il percorso; sosta in  
RIVIERA DEL CONERO per il pranzo libero; al termine ripartenza per TERMOLI 
previsto nel pomeriggio; distribuzione camere, cena e pernottamento; 
 
01-02: dopo colazione appuntamento con la guida  al porto per la giornata alle  
ISOLE TREMITI 
Partenza dal porto  Termoli ore 8,40 - sbarco isola di S. Domino ore 9,30 Giro in barca 
locale dell' Arcipelago delle Tremiti e visita grotte marine con breve sosta al parco marino 
di fronte isola di Capraia per ammirare la statua di Padre Pio immersa. Sbarco Isola S. 
Nicola e visita  per ammirare il torrione l'abbazia di S. Maria a Mare e il chiostro 
ottocentesco. Trasferimento in barca S. Nicola /S. Domino durata 5 minuti Pranzo turistico 
a base di pesce (menu' : Risotto alla pescatora, frittura di pesce, contorno e frutta Bevande 
incluse ). Tempo libero a disposizione sull'isola di San Domino Partenza da San Domino 
alle 16,55 - arrivo a Termoli arrivo dopo 50 minuti. 
Rientro n hotel e tempo libero prima della cena e il pernottamento. 
 
02-06: dopo colazione appuntamento con la guida per le visita del caratteristico e antico 
centro storico di Termoli raggiungibile a piedi; al termine tempo libero per le visite 
individuali o da dedicare alla spiaggia. 
Pranzo libero e cena in hotel; pernottamento. 
 
03-06: dopo colazione partenza per LANCIANO famoso per il 
Miracolo Eucaristico avvenuto nell’VIII secolo d.C. Visita del 
Santuario e partenza per FOSSACESIA MARINA per il 
caratteristico pranzo sul TRABOCCO PUNTA TUFANO.  
Al termine partenza per il rientro previsto in serata. 
 

QUOTA A PERSONA EURO  600,00        supplemento singola euro 90,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus g/t a/r compresi park 
 3 giorno in ½ pensione in hotel**** sul mare  a Termoli 
 Pranzo sul trabocco 
 Bevande ai pasti 
 Escursione alle Isole Tremiti 
 Pranzo in ristorante base pesce alle Tremiti 
 Guide come da programma  
 Assicurazione medica- protezione Covid e annullamento 

 
 


