Benvenuti alle Isole Tremiti
L’arcipelago delle Tremiti, Area Marina Protetta all’interno del Parco Nazionale
del Gargano, è composto da cinque piccole isole, una più bella dell’altra,
profondamente diverse nell’animo e nell’aspetto ma accomunate da quiete,
natura incontaminata, mare limpido e trasparente, cale di straordinaria
bellezza, suggestioni e incanti. San Nicola, austera e superba nelle sue vesti
storiche di abbazia fortificata; Capraia, l’eremita e regno dei capperi; il
Cretaccio, di creta gialla, baluardo naturale a difesa degli approdi sulle isole;
Pianosa riserva marina integrale. E infine San Domino, ricoperta da una
lussureggiante e profumata distesa di pini d’Aleppo, definita dai monaci
benedettini “Orto di Paradiso” per la terra fertile, i fiori spontanei, i colori e gli
odori mediterranei, i canti delle cicale e delle diomedee. Il villaggio del Touring
Club Italiano, affacciato sull’esclusiva Cala degli Inglesi, è il punto di partenza
ideale per la scoperta dell’arcipelago; ogni giorno dal pontile privato è possibile
imbarcarsi per un’escursione esclusiva riservata agli ospiti del villaggio.

1 Parco Nazionale 1 Area Marina Protetta
1 Degustazioni enogastronomiche 1 Bandiera Blu

Visita dell’Isola di
San Nicola

Arte & Cultura
Durata 3h
Moderata

Trasferimento in barca alla volta dell’Isola di San Nicola, cuore e centro
storico dell’arcipelago delle Isole Tremiti. Raggiunto il porticciolo avrà
inizio il percorso a piedi verso l’Abbazia fortificata di Santa Maria a Mare,
in compagnia di una guida turistica che vi porterà a scoprire i tesori, le
bellezze e le curiosità di San Nicola. Consigliate scarpe sportive per
affrontare la salita dalla marina al centro storico, e cappellino.

Adulti
€ 20,00

Bambini
€ 10,00

Snorkeling alle
grotte e ai Pagliai

Mare & Cultura
Durata 2h
Moderata

Il modo migliore per godere la meraviglia dell’Area Marina Protetta delle
Isole Tremiti è quello di scoprirla insieme al nostro biologo marino.
Un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti del mare e per chi desidera
vedere da vicino la flora e la fauna marina dello splendido arcipelago
tremitese. Mare e fondali si mostreranno nella loro infinita bellezza.
Ricordatevi di portare pinne, maschera e snorkel.

Adulti
€ 20,00

Bambini
€ 10,00

Escursione notturna in
barca per ascoltare le
Diomedee

Mare & Cultura
Durata 1h
Semplice

Partenza alla volta della parete rocciosa di Ripa dei Falconi, in cui
nidificano il falco della regina, il falco pellegrino e le mitiche Diomedee.
Queste ultime, nel buio e nel silenzio della notte, cantano il loro eroe
perduto, Diomede, con un verso inconfondibile che ricorda il vagito di un
bambino. La magia del mare e della leggenda si sposano in un contesto
naturale maestoso.

Adulti
€ 20,00

Bambini
€ 10,00

Periplo dell’arcipelago
con visita alla statua
di San Pio

Mare & Cultura
Durata 2h30'
Semplice

Imbarco e partenza per il giro dell’arcipelago guidato, con visita alle grotte
e due bagni all’ancora nelle baie più belle delle Isole Tremiti: il modo
migliore per godersi il mare cristallino con i suoi mille colori e la bellezza
straordinaria della natura tremitese. Non può mancare la sosta per
vedere la statua sommersa di San Pio sul fondale di Capraia.

Adulti
€ 30,00

Bambini
€ 15,00

Periplo dell’arcipelago
e degustazione di
frutti di mare

Mare & Sapori
Durata 4h15'
Moderata

Periplo completo dell’arcipelago, con visita alle grotte ed escursione a
piedi dell’Isola deserta di Capraia, con bagno e degustazione di frutti di
mare locali. Prosieguo del giro con seconda sosta bagno…tarallucci e vino
al tramonto. Un pomeriggio dedicato al mare e alle sue infinite meraviglie,
in stile tremitese. Consigliati scarpe sportive, cappellino, acqua e crema
solare.

Adulti
€ 40,00

Bambini
€ 20,00

Periplo dell’Isola di
San Domino

Mare & Divertimento
Durata 2h
Moderata

Un’escursione in barca tutta dedicata ai ragazzi dello young club (14-17
anni), con due soste bagno. Un pomeriggio all’insegna del sano
divertimento per godersi la bellezza del mare tremitese in compagnia
dello staff di animazione.

Ragazzi
€ 15,00

Cammino di
meditazione

Natura & Cultura
Durata 2h
Semplice

Passeggiata con Padre Massimo Hakim nella pineta di San Domino.
Telefoni spenti, niente computer, silenzio, pace, cammino e soprattutto
tempo, quel tempo prezioso che nella vita di tutti i giorni non basta mai
per noi stessi: dedicarci a ciò che amiamo, riposarci, pensare con calma al
futuro. Un’esperienza possibile in un posto pensato per rigenerare la
mente e liberare lo spirito. Immersi in una natura di straordinaria bellezza
sarà molto facile lasciarsi andare ad un momento di serena spiritualità e
meditare sui temi proposti da Padre Massimo.
Partecipazione gratuita

La magia dell’alba

Mare & Natura
Durata 2h
Semplice

Escursione all’alba in gommone: iniziare la giornata aspettando il sole che
sorge dal mare è un’emozione unica e irripetibile. Lasciarsi accarezzare
dai primi raggi di luce immersi in un mare cristallino è il modo migliore
per dare il via alla giornata: bagno rigenerante e caffè! Partenza in
gommone dal pontile di Cala Inglesi prima dell’alba.

Periodo: luglio e agosto.

Adulti
€ 30,00

Pianosa, l’Isola che
non c’è

Mare & Cultura
Durata 4h
Moderata

L’escursione prevede la navigazione dall’Isola di San Domino e
l’avvicinamento all’Isola di Pianosa, area delimitata come Zona A, riserva
integrale, dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. I biologi marini e un
geologo illustreranno le caratteristiche geografiche, geologiche e
geomorfologiche dell’arcipelago, le caratteristiche naturalistiche e degli
ambienti marini, la storia e l’archeologia. Un’occasione unica e
straordinaria per conoscere l’AMP Isole Tremiti e la particolarità dell’Isola
di Pianosa; un’esperienza perfetta per godere della bellezza di una natura
meravigliosa e per fare educazione ambientale.
Periodo: luglio e agosto. Bambini età minima 10 anni.

Adulti
€ 100,00

Bambini
€ 50,00

GeoPuzzle

Mare & Cultura
Durata 4h
Moderata

Escursione a piedi alla scoperta delle caratteristiche e delle peculiarità
geologiche e morfologiche dell’arcipelago in compagnia del Prof. Enrico
Miccadei, Geologo dell’UNICH. Un viaggio straordinario attraverso gli
eventi geologici che hanno interessato il Mediterraneo ed in particolare il
bacino Adriatico negli ultimi 65 milioni di anni e che hanno portato alla
configurazione attuale dell'arcipelago delle Tremiti. Un’ evoluzione lunga e
travagliata scritta nelle stratificazioni rocciose e testimoniata dalla
presenza di numerosi resti fossili di organismi legati all'ambiente marino
quali conchiglie, coralli, resti scheletrici di pesci.
Disponibile solo in determinati periodi della stagione.

Adulti
€ 35,00

Bambini
€ 20,00

villaggi.touringclub.it

