
 

     
 

 

 

A bordo di un maestoso caicco di 24 metri, navigando con tutti i comfort, grazie alla A bordo di un maestoso caicco di 24 metri, navigando con tutti i comfort, grazie alla 
presenza del cuoco e di spaziose cabine con bagno privato. Ogni giorno: spiagge presenza del cuoco e di spaziose cabine con bagno privato. Ogni giorno: spiagge 
meravigliose dove stendersi, come quella dei Pagliai, o visite alle isole da terra, come meravigliose dove stendersi, come quella dei Pagliai, o visite alle isole da terra, come 
l’antico borgo di San Domino. Di sera, su morbidi cuscini con un aperitivo in mano, tra l’antico borgo di San Domino. Di sera, su morbidi cuscini con un aperitivo in mano, tra 
aria pura e acqua cristallina, con il tramonto dietro l’abbazia di San Nicola.aria pura e acqua cristallina, con il tramonto dietro l’abbazia di San Nicola.
Siete alle Isole Tremiti, uno dei paradisi del Mediterraneo, dove il cielo limpido e il mare Siete alle Isole Tremiti, uno dei paradisi del Mediterraneo, dove il cielo limpido e il mare 
calmo fanno da sfondo al sogno che state vivendo. calmo fanno da sfondo al sogno che state vivendo. 

   

IN CAICCO ALLE ISOLE TREMITI IN CAICCO ALLE ISOLE TREMITI 
Una settimana a bordo di un caicco, alla scoperta delle Isole Tremiti.Una settimana a bordo di un caicco, alla scoperta delle Isole Tremiti.

L’imbarcazione, di 24 m, ha 5 cabine matrimoniali/triple con bagno privato. L’imbarcazione, di 24 m, ha 5 cabine matrimoniali/triple con bagno privato. 
Partecipanti: barca da 12 personePartecipanti: barca da 12 persone

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in cabine matrimoniali/triple con bagno privato; pensione completa; lenzuola; programma di 
navigazione; equipaggio, spese portuali; carburante; tender; pulizia finale; assicurazione sanitaria e bagaglio; skipper e cuoco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio fino al luogo d’imbarco, due cene, tassa di soggiorno ove prevista eventuale notte 
supplementare prima dell’imbarco, quanto non indicato alla voce “Comprende”.
NOTA BENE: imbarco  previsto nella mattinata del giorno di partenza. 
INFO ITINERARIO: navigazione giornaliera: 3 ore di traversata da Termoli alle Tremiti e 1-2 ore nell’arco dell’intera giornata. Tale stima è 
prettamente indicativa perché strettamente legata dalle condizioni meteo-marine. Tipo di navigazione: tra le isole. Notti in rada: 1-2 su 6, 
in funzione del gruppo, meteo e necessità di rifornimenti/cambusa.
IMPORTANTE: Lo skipper é il comandante: le sue decisioni sulla navigazioni sono insindacabili. Il marinaio/cuoco cura le attività sopra 
coperta e la pulizia degli spazi comuni e segue la cucina.  La barca è per definizione “libertà”: il programma può subire variazioni in base 
a sicurezza meteo-marina, traffico in mare e porti, approvvigionamentotare; esigenze dei partecipanti soddisfabili qualora non entrino in 
contrasto con i punti precedenti. Tour allineato alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

CROCIERA IN CAICCO (7 giorni 6 notti)CROCIERA IN CAICCO (7 giorni 6 notti) 

Quota individuale BASSA stagione (1-21/6 e 21/9-4/10): € 900Quota individuale BASSA stagione (1-21/6 e 21/9-4/10): € 900
Quota individuale MEDIA stagione (22/6-12/7 e 7-20/9): € 1000Quota individuale MEDIA stagione (22/6-12/7 e 7-20/9): € 1000
Quota individuale ALTA stagione (13/7-2/8 e 24/8-6/9): € 1100Quota individuale ALTA stagione (13/7-2/8 e 24/8-6/9): € 1100
Quota individuale TOP stagione (3-23/8): € 1200Quota individuale TOP stagione (3-23/8): € 1200

CABINA USO SINGOLO: CABINA USO SINGOLO: + 50% sulla quota stagionale+ 50% sulla quota stagionale
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