Amici del Turismo Via Abbate, 34 – Castagnole Lanze C.F. 91007260051
☎ 338-1553996 www.ctacastagnolelanze.it Email: info@ctacastagnolelanze.it

SOGGIORNO MARE & ISOLE TREMITI
Dal 10 al 16 settembre 2016 – in bus G.T
Escursioni: Vieste – San Giovanni Rotondo – Isole Tremiti
1° Giorno: Asti – Termoli. Partenza dai luoghi e alle ore che saranno convenuti e proseguimento con soste
tecniche in autogrill. Pranzo libero. Arrivo in hotel a Termoli, cena e pernottamento.
2° giorno: Termoli. Pensione completa in hotel e giornata dedicata al relax e attività balneari. Oppure escursioni
facoltative di mezza giornata da organizzare in loco.
3° Giorno: Isole Tremiti. Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza per l'escursione dell’intera
giornata alle Isole Tremiti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio periplo in barca dell'isola di S. Domino. Rientro
a Termoli. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Termoli - Vieste del Gargano - San Giovanni Rotondo – Termoli. Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del Gargano percorrendo la costa: da Rodi Garganico a Peschici fino ad arrivare a
Vieste. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Giovanni Rotondo e visita ai luoghi di Padre Pio. Rientro a
Termoli per cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Termoli. Pensione completa in hotel. giornata di relax oppure escursioni facoltative di mezza
giornata da organizzare in loco.
6° Giorno: Termoli – Oasi Naturale di Guardiaregia. Dopo la prima colazione partenza per l’oasi GuardiaregiaCampochiaro che ci offre spettacolari fenomeni carsici, grotte e cascate. Pranzo libero. Rientro a Termoli per
cena e pernottamento in hotel
7° giorno: Termoli – San Marino – Castagnole Lanze. prima colazione in hotel e partenza per il rientro a casa.
Sosta a San Marino per la visita alla Rocca del Monte Titano. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 790,00
Con un minimo di 30 partecipanti.
Supplementi: € 120,00 camera singola - € 50,00 a persona se il gruppo è inferiore a 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus G.T.; hotel 3/4 stelle con trattamento come da programma; accompagnatore
d’agenzia; guida come da programma; assicurazione medico-bagaglio; bevande ai pasti.
La quota non include: Ingressi, mance, tutto quanto non compreso a “la quota include”.
Acconto all’iscrizione € 250,00
NOTE: eventuali variazioni nell’effettuazione del tour saranno mirate ad ottimizzarne il viaggio medesimo

Per informazioni e prenotazioni:
Giuseppe 338 1553996 - Delfina 328 4551151
Tour/viaggi riservati agli associati CTA/ACLI tessera anno 2016 € 8,00

