
 
 

 

 

 

 

 

VILLAGGIO TOURING ISOLE TREMITI *** 

17-24 AGOSTO 2018 
 

                                                
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PAX) 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 901,00 (per i primi 23 iscritti) 

Soci Aggregati: € 981,00 

 
Bambini 0- 2 anni nc. con 2 adulti: € 4,00 (culla da pagare in loco al costo di € 10 al giorno) 

Bambini 02- 14 anni nc. in 2° letto: Soci Dip./Fam. € 657 ,00  /  Agg rega t i  €737,00 

 

Bambini 02- 14 anni nc. in 3° letto: Riduzione di € 380 ,00  

Bambini 02- 14 anni nc. in 4° letto: Riduzione di € 635 ,00  
 

OFFERTA GIOVANI: 

Ragazzi 14-20 anni nc. in 3° letto: riduzione di € 261,00 

Ragazzi 14-20 anni nc. in 4° letto: riduzione di € 635 ,00  
 

OFFERTA ADULTI DAI 20 ANNI IN POI: 

In 3° letto: Riduzione di € 188 ,00  

In 4° letto: Riduzione di € 635,00  

 
Supplemento camera singola: Dip./Fam. € 150,00 (max 3) / Aggregati  € 250,00  

 

Supplemento vista mare € 98,00 a camera (richiesta impegnativa) 

Supplemento superior € 188,00 a camera (richiesta impegnativa) 
 

 Prenotazioni via e-mail (info_cral@regione.lombardia.it) indicando nome e cognome dei 

partecipanti e data di nascita dei minorenni. E’ richiesto un acconto di € 295,00 a persona 

entro 7 giorni dalla conferma. Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 30/04/2018 

Saldi entro e non oltre il 17/072018 

NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE L’AUTO NEL PARCHEGGIO REGIONALE 
 

Le quote includono: 

-  Trasferimento in pullman G.T, Milano/Termoli andata e ritorno 

-  Passaggio nave Termoli / San Domino andata e ritorno 

-  Trasferimento dei bagaglio dal porto alla struttura (che si trova vicinissima al porto) 

-  sistemazione in bungalow presso Villagio Touring 3* di San Domino per 7 notti 

(i bungalow possono ospitare da un minimo di 1 persona ad un massimo di 4) 

-  Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno 

della partenza con servizio  a  buffet/self-service,  vino  e  acqua  ai  pasti,  animazione 

diurna e serale, mini club per bambini 4-12 anni, 

-  Pedane prendisole 

-  Ogni   giorno passeggiate naturalistiche organizzate dal Touring alla   scoperta 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 
 

 

 

 

 

 
 

dell’isola 

-  Assicurazione medico e bagaglio; polizza infortuni 

Le quote non  includono: 

-  escursioni, mance, extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non  espressamente 

indicato alla voce “La quota include” 
 
 
  LE ISOLE 
Una terra estrema, divisa in quattro piccole isole, una più bella dell’altra, ma profondamente 

diverse nell’animo e  nell’aspetto. San  Nicola, austera  e  superba nelle  sue  vesti  storiche di 

abbazia  fortificata,  Capraia,  l’eremita  e  regno  dei  capperi,  il  Cretaccio,  di  creta  gialla, 

baluardo naturale a difesa degli approdi sulle isole, infine San Domino, ricoperta da una 

lussureggiante e coloratissima distesa di fruscianti pini d’Aleppo. 
E proprio l’isola di San Domino, definita dai monaci benedettini, “Orto di Paradiso” per la sua 

fertilità e spontaneità di fiori, colori, odori, canti delle cicale, che ospita il villaggio del Touring 

Club Italiano, affacciato sull’esclusiva Cala degli Inglesi. 

La natura incontaminata presenta spunti ad ogni angolo, suggestioni ed incanti, acque limpide 

e trasparenti, coste frastagliate di cale, punte e scogli come lo scoglio dell’Elefante, dalla forma 

che assume ed i Pagliai, monoliti a forma di piramide somiglianti a veri pagliai. 
 

GLI ALLOGGI 

Tutti i bungalow sono dotati di 2 letti bassi 
affiancati, divano letto singolo o quarto letto 

a castello, ventilatore a pale, servizi privati 

con doccia, biancheria da letto e da bagno. 

Sono a disposizione anche bungalow 

superior che offrono posizione panoramica, 

garanzia della sistemazione richiesta (vale 

l’ordine cronologico di conferma pratica), 
asciugacapelli in camera, teli mare in 

dotazione con cauzione. 

Il bagno è dotato di lavabo, w.c. e doccia. Il 

servizio     di     riassetto     del     bungalow     è 

giornaliero, mentre quello di  cambio biancheria è  infrasettimanale. Le  strutture includono la 

reception con servizio di custodia valori, ristorante, angolo TV, anfiteatro con pista da ballo, 

area relax, boutique, giochi per bambini. 
 

LE SPIAGGE 

garantendo tramonti spettacolari e romantici. 

Cala degli Inglesi, interamente rocciosa, è direttamente collegata al villaggio e dispone di due 

accessi  al  mare  (tramite  pedane  con  scalette)  e  di  pedane  prendisole,  attrezzate  con  1 

ombrellone e due sdraio per pedana. 



 
 

 

 

 

 

La piccola spiaggia di sabbia Cala delle Arene, situata nella parte orientale dell’isola, è 

raggiungibile con una piacevole passeggiata a piedi di circa 10 minuti oppure con servizio di 

navetta     gratuito     ad     orari     prefissati.     Dispone     di     alcuni     ombrelloni     e     sdraio. 

A causa delle ridotte dimensioni e dei pochi posti disponibili, viene usata prevalentemente per 

le attività del miniclub. In entrambe le spiagge è previsto un servizio di assistenza ai bagnanti 

ad orari prestabiliti. 
 

 
 
IL RISTORANTE 
La sala ristorante si trova nel corpo centrale del villaggio. Propone una cucina tipicamente 

mediterranea  con  prima  colazione,  pranzo  e  cena  a  buffet,  vino  e  acqua  inclusi  ai  pasti.  È 

previsto un servizio di self service. 

Potrebbe  non  essere  aromatica  e  profumata  la  cucina  delle  Tremiti?  Fritture  di  scampi  e 

calamari,  ma  anche  palamito  e  pesce  spada  ai  ferri  per  gustare  il  profumo  del  rosmarino. 

E se dal pesce si passa ad altro è impossibile non assaggiare, tra i formaggi, la squisita ricotta 

locale, il pecorino tremitano, il caciocavallo e, tra le pietanze, un buon piatto di “recchietelle” o 

una “tiella” di riso, patate e cozze. 
 

L'ANIMAZIONE 
L'équipe di animazione assiste gli ospiti durante il soggiorno organizzando attività sportive, 

ricreative (tennis, calcetto, tiro con l’arco, canoa, pingpong, passeggiate naturalistiche), tornei, 

giochi, spettacoli serali, balli e musica. 

A  poche  centinaia  di  metri  dal  villaggio,  raggiungibile  a  piedi,  si  trova  il  paese  dove  ci  sono 

diversi negozietti con souvenirs locali, piccoli supermercati e una farmacia; presenti anche 

discoteche, pianobar, pizzerie e altri locali tipici dell’ambiente tremitese. 
 

I BAMBINI 

Il Mini-club, predisposto per bambini dai 4 ai 12 anni, prevede assistenza ad orari fissi con vari 

programmi di animazione, attività sportive e ludiche dedicate. Previste anche attività di young- 

club. 
 

LE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 

Inclusi nella quota:  ping-pong, ginnastica, canoa, tiro con l’arco, passeggiate naturalistiche, 

animazione e mini-club. 

A pagamento: campo da calcetto/tennis, escursioni in barca. Il villaggio dispone, su richiesta, 

della collaborazione di un attrezzato centro diving per organizzare corsi ed immersioni 

subacquee adatti a qualunque livello di pratica e a qualunque età. 



 
 

 

 

 

 

 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
La bellezza  delle  Isole  Tremiti  era  già  nota  nella  notte  dei  tempi,  come  testimoniano  le 

narrazioni dei poeti e le leggende che vedevano protagonisti questi luoghi. Inserite nell’ambito 

del  Parco   Nazionale  del   Gargano  e   Riserva   Naturale  Marina   dal   1989,   le   isole   Tremiti 

garantiscono bellissime escursioni tra cui: 

•   Isola   di    San    Nicola: uno   scampolo   di   Medioevo, è   il   centro   storico, religioso   e 
amministrativo dell'arcipelago. Per le numerose tracce di un antico e glorioso passato, l’isola è 

un vero e proprio un museo  a  cielo  aperto. Ospita quella che è  considerata  la  più  grande 

Abbazia   del   Mediterraneo   sul   mare.   È   forse   la   più   romantica   dell’arcipelago   poiché,   al 
tramonto, il sole per un fenomeno di fosforescenza assume un colore particolarissimo che dona 

all’isola un’atmosfera da favola. 

• Isola di  Capraia:  detta anche Capperaia, per la presenza di  estese presenze di  piante di 

capperi sull’isola, con splendide baie come Cala dei Turchi, la statua sommersa di Padre Pio e il 

grandioso Architiello naturale, un un vero capolavoro della natura e un posto molto romantico, 

la leggenda vuole che le promesse d’amore fatte in barca mentre vi si transita sotto, godono 

durata  e  fortune  eterne.  Unici  abitanti  di  questa  isola  sono  i  conigli  selvatici,  i  gabbiani  e 

qualche lucertola. Lungo i sentieri interni si può raggiungere il Faro da dove si gode di uno 

stupendo panorama. Le ridotte dimensioni dell’isola consentono di girarla in poche ore anche a 

piedi. 
• Isola di San Domino: da assaporare in tutta la sua bellezza sia con tranquille passeggiate a 

terra e possibilità di bagni in splendide calette intorno all’intera isola, sia con gite in barca e 

periplo dell’isola alla scoperta della Grotta del Bue Marino profonda settanta metri e sovrastata 

da due altissime rupi, prende il nome dalle foche monache che qui di passaggio vi sostavano; 

la Grotta delle Viole dal fondo limpidissimo e terso, il cui nome deriva dalla colorazione rosso 

violacea delle  alghe calcaree che  tappezzano le  pareti  sommerse della  stessa; la  Grotta del 

Coccodrillo, lo scoglio 
 
 
 


