Da Venerdì 13 a Lunedì 16 Settembre
Isole Tremiti ( Fg ): l’arcipelago “ incantato “
“ come è profondo il mare….. “
Le isolette solitarie e selvagge tanto amate da Lucio Dalla : la sua presenza è
ancora “ viva “ e la sua immagine ci
accoglie al porto di San Domino e ci dà
il benvenuto in questo piccolo paradiso
da scoprire via terra e via mare! Acque
cristalline, bianche e inaccessibili
falesie , grotte dai mille colori, calette
di sabbia finissima, canti di gabbiani e
diomedee , pinete che quasi sfiorano il
mare leggende affascinanti , tanta
storia, e pregevoli architetture.
Camminare lungo i sentieri sarà
scoprire le bellezze della Natura e
ritrovare il proprio ritmo ideale,
lontano da tutto e da tutti! Imperdibile
il giro dell’arcipelago in barca , con
visita alle suggestive grotte e indimenticabile il bagno vicino all’isola di
Capraia, dove è visibile la statua sottomarina più grande del mondo dedicata a
Padre Pio ! Acque fantastiche, più volte premiate con la Bandiera Blu!!!
Raggiungeremo l’isola di San Domino con il traghetto dal porto di Termoli,
dove, per il vincolo degli orari di rientro sulla terraferma, sarà opportuno
pernottare la domenica, per poi tornare il lunedì mattina a Roma .Consigliamo
la tratta da e per Roma Tiburtina con i bus delle autolinee Flixbus o ATM . (
Comunicheremo al più presto gli orari )

Costo dell'iniziativa 270 € ( 3 pernotti + 3 cene + traghetto da e per
Termoli( prezzo soggetto a variazioni da parte della compagnia di
navigazione )+ tour guidato dell’arcipelago e spostamenti con le
barche locali, + spese organizzative. Quota associativa 24 €.
Supplemento singola 45 € . Prenotazione entro il 25 giugno previo invio di
bonifico bancario di 150 ( oltre la data di scadenza la struttura potrebbero
applicare un aumento del prezzo concordato )
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da
esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o
da fare il giorno stesso, costo 15 €.

AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a loro vanno
riconosciute i rimborsi delle spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i conducenti delle
autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e
carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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