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ISOLE TREMITI: 
 settimana al villaggio al mare 

 

VENERDÌ   16  /  23  GIUGNO  2023 
 
VILLAGGIO TOURING DELLE ISOLE TREMITI - Paradiso della natura. 
Tutto il relax, in tutte le forme possibili.  
In pochissime parole, ecco descritta la vacanza offerta dalle Isole Tremiti.  
Oasi in cui bellezza, quiete, serenità si uniscono alla possibilità per chi lo desidera 
di praticare svariati sport o inseguire la propria idea di avventura.  
Tra mare, cielo e natura incontaminata.  

 

 

 

 

Quote di partecipazione: 
 

 € 830,00 per i soci ordinari o 
familiari in doppia 

 € 240,00 supplemento per la 
singola 

 €   90,00 supplemento non soci 

 €   57,00 (in doppia) e € 74,00 (in 
singola) assicurazione 
annullamento facoltativa 

 €   110,00 supplemento per il 
bungalow con vista mare 

 

La quota comprende:  
il trasporto in pullman ed in aliscafo da 
Napoli (luogo di riunione) a Tremiti e 
ritorno, la pensione completa dalla cena 
dell’arrivo al villaggio fino al pranzo del 
giorno della partenza, l’assicurazione 
medico, l’utilizzo delle attrezzature di 
spiaggia. 
 

La quota non comprende:  
tutte le escursioni a pagamento, le 
mance, i costi per l’utilizzo delle 
attrezzature di spiaggia a pagamento e 
tutto quanto non specificato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli c/o Vomero 
Travel - Via San Gennaro ad 
Antignano 90 - 80129 Napoli 
LUN - VEN: 10 / 13 - 16 / 19,30 
SAB: 10 / 13 
tel. 081 578 03 55           

email vomero@touringclubnapoli.it 

Ore 9.00 
 
 
Ore 9.30 
 
 
 
 
 
Ore 15.00 

Raduno dei partecipanti in Piazza Vanvitelli - Napoli.  
Carico dei bagagli.  
 
Piazza Garibaldi (alle spalle del monumento)  - Napoli. 
Carico dei bagagli e partenza per Termoli.  
Itinerario: autostrada Napoli – Caianello, poi via Venafro, 
Isernia, Vasto e quindi a Termoli. 
Soste aree di servizio per pranzo libero e “soste tecniche”.  
 
Arrivo previsto a Termoli. Si prega di non scendere dal 
pullman senza prima aver ricevuto la contromarca per il 
viaggio in aliscafo sia per l’andata che per il ritorno.  
Imbarco sull’aliscafo per le Isole Tremiti alle ore 15,00 
(orario da confermare da parte della Compagnia di 
Navigazione). Sbarco all’isola di San Domino e 
trasferimento al villaggio con pulmini posti a disposizione 
dal villaggio. Trasporto dei bagagli e consegna degli stessi 
ai bungalow. Aperitivi di benvenuto, assegnazione dei 
bungalow. 
Pensione completa, acqua e vino inclusi ai  pasti, dalla 
cena del giorno 16 giugno al pranzo del giorno 23 giugno. 
Il 23 giugno partenza da Tremiti via aliscafo delle ore 
17,40 (orario da confermare da parte della Compagnia di 
Navigazione) e rientro a Napoli con itinerario inverso di 
quello dell’andata. Fine dei servizi. 
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SCHEDA  DEL  SOGGIORNO 
 
Il villaggio del Touring delle Isole Tremiti è l’esempio più concreto di 
come si possa realizzare una struttura ricettiva di tipo alberghiero 
all’interno di una pineta, senza turbare minimamente la bellezza dei 
luoghi. 
I bungalow costruiti, tutti di recente, sono di alta tecnologia e riescono a 
realizzare delle strutture comode e confortevoli, immerse nel verde.  
La piccola insenatura di Cala degli Inglesi è famosa per consentire 
splendidi bagni in acque limpide e pure; chi preferisce la spiaggia potrà 
usufruire del pulmino gratuito per recarsi a quella in concessione 
riservata al Touring. La spiaggia è raggiungibile anche con pochi minuti 
di cammino. 
Le escursioni guidate (a pagamento) in barca alla scoperta delle isole 
dell’arcipelago e l’indimenticabile visita al complesso fortificato 
religioso di San Nicola saranno uno straordinario completamento di 
questa vacanza 
 
 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO 
DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO 
DELLA PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE 
QUALI I SINGOLI PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 
 

 
 

Organizzazione tecnica: Vomero 
Travel s.r.l. 
 
Le prenotazioni sono aperte e 
scadono automaticamente sette 
giorni dopo la loro effettuazione, 
anche telefonica, se non 
confermate dal versamento 
dell’acconto. Condizioni di 
pagamento: acconto pari al 25% 
dell’importo totale all’atto della 
prenotazione più intero importo 
assicurazione annullamento, saldo 
entro il 16 maggio 2023 (un mese 
prima). 
 

Trasporti: 
pullman GT della ditta Pazzi Travel 
 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della partenza: 
console Silvana de Luca 338 616 5971 
 

Guide:  
locali per le visite a pagamento  
 

Partecipanti: minimo 20 persone – 
massimo 30 persone. 
 

Il Corpo Consolare si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
 
 

 


