
 

 

 

 

 

24-31 Maggio 2019 
1° giorno – Venerdì 24 Maggio LUGO, FAENZA – TERMOLI – SAN DOMINO (Tremiti) 
Ritrovo dei partecipanti a Lugo (Bar davanti stazione FS, con minimo 6 iscritti) alle ore 07.00 e a Faenza (piazzale 
Pancrazi) alle ore 07.30 e partenza on bus riservato per il porto di Termoli. Pranzo libero. Imbarco sull’aliscafo in 
partenza nel primo pomeriggio. All’arrivo a San Domino, sistemazione nei bungalow del villaggio Touring Club, 
cena e pernottamento 
 

Dal 2° al 7° giorno – 25-30 Maggio SAN DOMINO 
Soggiorno con trattamento di pensione completa con acqua e vino 
inclusi ai pasti.  Attività sportive, animazione e “ alla scoperta” delle 
isole assieme al nostro capogruppo. 
L’isola di San Domino ha una natura incontaminata: a ogni angolo 
troverete suggestioni e incanti, tra acque limpide e trasparenti, coste 
frastagliate di cale, punte e scogli dalla forma bizzarra. Le strutture 
del Villaggio, immerso nella pineta a poca distanza dal mare, 
includono la reception con servizio di custodia valori, ristorante, bar, 
angolo TV, anfiteatro con pista da ballo, area relax, boutique, giochi per bambini. Cala degli Inglesi, che per la sua 
posizione a ovest garantisce tramonti spettacolari e romantici, è una baia riservata al Touring Club Italiano, 
collegata al Villaggio da una breve passeggiata; interamente rocciosa, dispone di pedane prendisole, attrezzate 
con un ombrellone e due sdraio per pedana, e di due accessi al mare tramite pedane con scalette. Ricordate di 
portare un paio di scarpette chiuse per camminare meglio sulle rocce! San Domino ha anche una piccola spiaggia 
di sabbia, Cala delle Arene, situata nella parte orientale dell’isola: la potrete raggiungere dal Villaggio con una 
piacevole passeggiata a piedi di circa 10 minuti, oppure con servizio di navetta gratuito a orari prefissati. La 
spiaggia, che 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. I bungalow dispongono di 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello (3 
o 4 posti) e sono tutti dotati di ventilatore a pale e di bagno privato con doccia; il servizio di biancheria letto e 
bagno è incluso. Il servizio di riassetto è giornaliero mentre quello della biancheria è infrasettimanale.  
 

8° giorno – Venerdì 31 Maggio SAN DOMINO – TERMOLI – FAENZA, LUGO  
Prima colazione e pranzo al villaggio. Nel pomeriggio partenza in aliscafo per Termoli, quindi rientro in bus a Faenza 
e Lugo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  con minimo 35 paganti EURO 470,00 (TUTTO COMPRESO) 

Supplemento vista mare  Euro 85,00  -   Supplemento uso singola Euro 100,00 
 

La quota comprende: Trasferimento in bus fino a Termoli a/r ❖ Aliscafo Termoli/Tremiti a/r ❖ Sistemazione al 
Villaggio Touring in bungalow con servizi privati ❖ Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo con acqua e vino ai pasti ❖ assicurazione medico-bagaglio-annullamento (per motivi sanitari 
certificabili) ❖ capogruppo Remo Solaroli. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da pagare in loco se confermata, circa 2 € al giorno a persona) ❖ 
attività sportive a pagamento ❖ bevande non indicate ❖ extra in genere ❖ mance ❖ escursioni e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI: entro il 15 Marzo o fino ad esaurimento dei posti disponibili, con versamento di un acconto di 
150 Euro a persona. Saldo un mese prima della partenza.  
 

Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel.  
Condizioni generali di partecipazione come da originale da richiedere alla prenotazione 

ViaggInsieme 

Mare e Natura 

Villaggio  Isole Tremiti  
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