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SPECIALE PONTE DEL 2 GIUGNO ALLE ISOLE TREMITI 

Vasto, la Costa dei Trabocchi e la riserva delle Isole Tremiti 

San Domino 

Hotel Kyrie  

4 stelle 

Programma 4 giorni – 3 notti 

Dal 1° al 4 giugno 

o 

Dal 2 al 5 giugno 2022 

 
 

1° Giorno:  ROMA   VASTO   COSTA DEI TRABOCCHI    

 Incontro dei Sig.ri Partecipanti in Piazzale dei Partigiani alle ore 07.30 e partenza per 

la Costa dei Trabocchi, quel tratto di litorale del medio Adriatico compreso tra 

Ortona e Vasto, che offre uno splendido panorama con queste bizzarre costruzioni 

che emergono dalle acque, macchine da pesca su palafitte che secondo alcune 

testimonianze andrebbero accreditate ai fenici o da popolazioni che arrivavano dal 

nord Europa. Molti trabocchi sono stati restaurati e riportati alla loro bellezza 

originaria e alcuni ospitano degli ottimi ristoranti di pesce. Arrivo a Vasto e visita del 

bel centro storico.   Sistemazione in  albergo.  Cena e pernottamento in albergo. 

 

2° Giorno:  TERMOLI   SAN DOMINO 

 Prima colazione in albergo. Trasferimento con il pullman al porto di Termoli ed 

imbarco sulla nave per San Domino. Arrivo al porto di San Domino e trasferimento 

all’Hotel Kyrie 4 stelle. Sistemazione nelle camere a voi riservate. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno: SAN DOMINO  

 Prima colazione in albergo. Escursione in barca per il giro dell’isola. 

Circumnavigando l'isola con una piccola imbarcazione, si potrà ammirare uno 

straordinario campionario di capolavori della natura, tra cui i bellissimi scogli, 

faraglioni, grotte e numerosi archi naturali, tra cui alcuni molto ben conservati. 

Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° Giorno: SAN DOMINO   TERMOLI    ROMA 

 Prima colazione in albergo. In mattinata escursione all’isola di San Nicola. L’isola di 

San Nicola è un vanto per l’Italia intera, al centro di una leggenda che sconfina nella 

storia, nel IV secolo d.C., un eremita ebbe una visione della Madonna che gli indicò 
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il punto in cui scavare per trovare il tesoro di Diomede, e in poco tempo nacque il 

monastero che ancora oggi si può visitare. San Nicola è un luogo magico, esercita il 

fascino e la suggestione di un’isola che è il centro storico e amministrativo 

dell’arcipelago ed è la più interessante, per quanto riguarda i resti monumentali, lì si 

trova la celebre fortezza-abbazia di Santa Maria a Mare, con fortificazioni, torri, 

muraglie, chiese e vari chiostri. Oltre all’abbazia meritano una visita il Torrione del 

Cavaliere del Crocifisso e il Castello dei Badiali. Nel primo pomeriggio 

trasferimento al porto e imbarco sulla nave. Arrivo a Termoli, sistemazione in 

pullman G.T. e partenza per Roma. Arrivo in serata.  

Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 25 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 535,00 

 

Terzo/quarto letto aggiunto         Euro    325,00 

Supplemento singola per l’intero periodo      Euro 180,00 

Assicurazione annullamento        Euro      25,00 

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro   10,00 

Supplemento cena facoltativa sul Trabocco con menù a base di pesce e bevande Euro      30,00 

 

La quota comprende: 

- Autopullman G.T. privato per trasferimento Roma/Termoli/Roma; 

- Trasferimento in nave Termoli/San Domino/Termoli; 

- Trasferimento Porto/Hotel/Porto in pullmino dell’Hotel; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle sulla Costa dei Trabocchi in trattamento di mezza pensione (prima 

colazione e  cena);  

- Sistemazione all’Hotel Kyrie a San Domino, 4 stelle in trattamento di mezza pensione (prima 

colazione e cena); 

- Giro dell’isola in barca; 

- Escursione all’isola di San Nicola con passaggio in barca e visita guidata; 

- Visita guidata del centro storico di Vasto; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio); 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno comunale; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo   inalterato il 

contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 


