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Natura protagonista 

 OASI IN CUI BELLEZZA, QUIETE, SERENITA’ SI UNISCONO ALLA POSSIBILITA’ PER CHI LO DESIDERA DI 

PRATICARE DIVERSI SPORT O INSEGUIRE LA PROPRIA IDEA DI AVVENTURA. MARE, CIELO E NATURA 

INCONTAMINATA 
 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 

1° giorno: Venerdì 16 settembre                       Faenza -Termoli- S. Domino 

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 05.45 (Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno zona Via Caselle, 

da Imola ore 06.00 (Via Selice parcheggio Riro’), da Castel Bolognese ore 06.15 (davanti Consorzio Agrario).  

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman granturismo ore 06.30 da Faenza Piazzale Pancrazi , da Forli 

ore 07.00 (Casello Autostradale al Chiosco), Ore 07.30 da Cesena (Parcheggio Piazzale dell’Accoglienza 

uscita autostrada Cesena). Soste e pranzo libero lungo il percorso, Arrivo al porto di Termoli e partenza con 

aliscafo alle ore 15.00. Arrivo alle ore 16.00circa e trasferimento al villaggio Touring, sistemazione nei 

bungalows riservati. Cena e pernottamento in villaggio. 
 

Dal 2° al 7° giorno: 17 settembre/22 settembre                          Villaggio Touring Isola di San Domino  

 

Trattamento di pensione completa – acqua e vino ai pasti inclusi. Tempo libero per 

relax e attività sportive e di animazione.  

Insieme al nostro accompagnatore si potranno organizzare escursioni e 

passeggiate. 
 

 

8° giorno: Venerdì 23 settembre                                S. Domino – Termoli - Faenza 

Prima colazione, check-out dai bungalows e tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio verrà 

organizzata la partenza, precisata alla consegna del foglio notizie:  trasferimento al porto e partenza ore 

16.50 con il traghetto per Termoli. Arrivo alle ore 18.00circa proseguimento in pullman per il rientro. Soste e 

cena libera lungo il percorso. Arrivo in tarda serata nei rispettivi luoghi di partenza. 

 

  

 

 

 

Paradiso Naturale Villaggio Touring Club 

Dal 16 al 23 settembre 2022 
8 giorni / 7 notti 

SETTEMBRE  
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L’arcipelago delle Tremiti è composto da cinque piccole isole, una più bella dell’altra, profondamente diverse nell’animo e 

nell’aspetto. L’ISOLA DI SAN DOMINO,  definita “Orto di Paradiso” per la terra fertile, i fiori spontanei, i colori e gli odori 

mediterranei, i canti delle cicale, ospita il villaggio del Touring Club Italiano, affacciato sull’esclusiva Cala degli Inglesi.  

Le strutture del Villaggio, anch’esso immerso nella pineta, includono la reception con servizio di custodia valori, 

ristorante, bar, angolo TV, anfiteatro con pista da ballo, area relax, un bungalows boutique, giochi per bambini. 

Animazione soft e mini club, passeggiate naturalistiche. Il villaggio dispone di una cala di roccia con pedane 

prendisole, Cala degli inglesi, e una piccolissima spiaggia di sabbia Cala delle Arene raggiungibile con una 

passeggiata o con navetta gratuita ad orari stabiliti. In loco è possibile effettuare escursioni facoltative. Per accedere 

al servizio spiaggia di Cala degli inglesi si consiglia la prenotazione alle reception e/o verificare in loco la disponibilità 

avendo pochi posti. 

I Bungalows unica tipologia di sistemazione, semplici e spartani, tutti dotati di bagno privato con doccia ed il servizio 

di biancheria letto e bagno. Comodi e funzionali, i Bungalow standard, senza vista mare, 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. Tutti i bungalows standard NON 

dispongono di asciugacapelli, minifrigo, televisione e connessione wi-fi per preservare lo stato di villaggio 

incontaminato eco- sostenibile.  Per ogni sistemazione, il servizio di riassetto è giornaliero mentre quello della 

biancheria è infrasettimanale; gli alloggi vengono consegnati alle ore 17:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati entro le ore 

10:00 del giorno di partenza.  

Ristorazione  La sala ristorante si trova nel corpo centrale del Villaggio; il trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti.   Cucina tipica con fritture di pesce, palamita e pesce 

spada ai ferri oppure formaggi profumati e saporiti, le“recchietelle” o la “tiella” di riso, patate e cozze e un buffet incredibile di dolci.  
 

 

Quota individuale di partecipazione:     

Base minima n° 25 partecipanti  

 

Supplemento Bungalow uso singolo (limitati)    €    142,00 

Supplemento a Bungalow vista mare (limitati)    €   120,00  

Riduzione terzo letto adulto (in camera con 2 adulti)   €     65,00 

Riduzione bambino in 3° letto 2-14 anni (in camera con 2 adulti)    €    158,00 

Possibilità di riduzione bambini e adulti in  4° letto o casi non menzionati,  tutto  su richiesta 

  

La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo da Faenza a Termoli a/r; Passaggio ponte in 

Aliscafo da Termoli alle Isole Tremiti a/r ; Accompagnatore Gruppo Erbacci per l’intero periodo; Sistemazione al 

Villaggio Touring in bungalow standard  fino a 4 persone massimo; Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo del giorno della partenza – acqua e vino ai pasti inclusi - facchinaggio in arrivo e 

partenza; assicurazione Unipol Spa assistenza in viaggio e bagaglio con copertura in caso di quarantena causa 

covid (richiedere regolamento polizza in fase di prenotazione per i massimali di copertura) 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno se prevista (€ 02.00 per persona al giorno soggetto a riconferma), 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa Allianz Globy Giallo Plus (circa il 7% della quota), Attività sportive 

a pagamento, bevande non indicate, extra in genere, mance, escursioni, ingressi e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità 
 

ISCRIZIONI fino ad esaurimento dei posti disponibili. POSTI LIMITATI   

Versamento dell’acconto di € 220,00. Saldo 30 giorni prima della partenza.  
  

 

Penali in caso di annullamento calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento dell’iscrizione: 30% sull’intera quota per 

annullamenti fino a 30 gg.  prima della partenza; 50% sull’intera quota per annullamenti pervenuti  fino a 21 gg. prima  

della partenza; 75% sull’intera quota per annullamenti fino a 03 gg. prima della partenza; 100% dopo tale termine 
 

 

Nota mobilità ridotta: Le isole tremiti sono per lo più rocciose con fondali instabili e calette, pedane, terreno tra i 

bungalows e passeggiate  intervallate a radici degli alberi e roccia con terreni instabili,  pertanto vi chiediamo prima di 

prenotare di contattare i nostri uffici  in modo che sia possibile valutare la fattibilità di partecipazione dell’interessato 
 

Aggiornamento al 15 giugno: Presentarsi alla partenza con mascherina FFP2 obbligatoria per la partecipazione. Viaggio 

in pullman  con  mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altro cambiamento o altra informazione 

necessaria vi verranno dati  alla consegna del foglio notizie prima della partenza e  dall’ accompagnatore durante il 

viaggio.   

 

 

€ 740,00 

Diomedea 

mailto:turismo@viaggierbacci.it
mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
http://www.faventiatourist.com/

