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              GITONA E ESAMI ALLE ISOLE TREMITI 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo splendore dell’arcipelago è tutto da scoprire: ci sono insenature deliziose, spiaggette e scorci 
suggestivi, passeggiate nella natura di San Domino e escursioni nella storia della vicina isola di San 
Nicola. Tutto da visitare e vivere con calma, al tepore della vicina estate, in questo ambiente amato e 
cantato anche dal mitico Lucio Dalla, già cittadino onorario di queste isole,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCO I DETTAGLI ESSENZIALI: 
Partenza sabato 31 maggio con pullman granturismo alle ore 02.30 da P.le Pancrazi (di 
fronte alla piscina comunale) e arrivo al porto di Termoli circa alle 8,15. 
Trasferimento all’isola di San Domino con motonave “NLG Jet” delle 8,40 (55 minuti). Arrivo in 
Hotel Kyrie*** con transfer a cura del Marlin Tremiti, sistemazione bagagli e attrezzatura 
diving, poi relax e nel pomeriggio i sommozzatori partiranno per la prima immersione. 
Domenica 1° giugno: due immersioni nell’arcipelago (una al mattino e una al pomeriggio). 
Lunedì 2 giugno: quarta immersione facoltativa al mattino, pranzo e trasferimento a Termoli 
con motonave “Zenit” delle 17,40 (50 minuti). Arrivo al porto e rientro a Faenza per le 24 circa. 

La quota di partecipazione 3 giorni tutto compreso è stata contenuta in 228 euro. 
Quota sub tutto compreso con pacchetto 3 immersioni: 335 euro. 

La prenotazione va accompagnata da un acconto di 150 euro. Saldo entro 29 maggio. 
 
Le iscrizioni si effettuano in sede il giovedì sera dopo le 21 (tel. 0546.30935), oppure 

online telefonando a Mauro Benericetti 334.6012469 o a Antonio Taroni 347.3904327. 
Eventuali modifiche o maggiori dettagli, oltre a quelli riportati sul retro, verranno comunicati 
direttamente a tutti gli interessati. 
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L'arcipelago delle isole Tremiti 

 

Faenza 20 marzo 2014 
 

Carissimi soci,  
a grandissima richiesta da parte di tanti di voi, per 
l’annuale gita/esami-allievi, torniamo alle Isole Tremiti, 
splendido paradiso al largo della costa settentrionale del 
Gargano. Le 5 isole di San Domino, San Nicola, Caprara, 
Cretaccio e Pianosa sono un concentrato di bellezze 
naturali e di storia, sospese sul mare azzurro e limpido 
con grotte, calette, scogli, faraglioni e pineta della 
macchia mediterranea. 
Tre giorni completi di vacanza dal 31 maggio al 2 giugno 

( w-e tutto ponte senza spreco di ferie!) 

 



 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
►Sabato 31 maggio: arrivo, cena e pernottamento 
►Domenica 1° giugno: mezza pensione (colazione a 
buffet, cena) + 3 immersioni (per i sub). 
►Lunedì’ 2 giugno: colazione, pranzo e rientro a Faenza 
 
►100 splendide foto: 

http://issuu.com/marlin2010/docs/in_viaggio_1 

 
Le quote comprendono: 
1) Trasferimento in pullman da Faenza per Termoli e ritorno. 
2) Il “Servizio Marlin” (Organizzazione/prenotazione/accoglienza) che comprende: 

►Passaggio marittimo a Isole Tremiti con motonave veloce (andata e ritorno) 
►Trasferimenti all’hotel con trasporto bagagli Diving/hotel 
►Soggiorno all’Hotel Kyrie (3 stelle) salvo disponibilità alla prenotazione: prima colazione e cena 
compreso bevande, acqua/vino e pranzo al lunedì della partenza (pranzo e cena comprendono anche 
buffet di verdure e antipasti). 
Sistemazione in camera doppia/tripla/quadrupla con bagno o doccia, riscaldamento, TV e telefono.  
►Servizio navetta 

3) Immersioni al Diving MarlinTremiti: bombola, ricarica, piombi, barca, ricovero, trasporto e 
sistemazione attrezzatura effettuata direttamente dal personale del diving, 3 immersioni. 
Utilizzo di miscela Ean (32) e Ean (36) gratuita per brevettati Nitrox. 
Riduzioni bambini per soggiorno: fino a 2 anni gratis, da 2 a 12 anni sconto 20%. 
 

Supplementi: 

• camera doppia uso singola: 25 euro al giorno (l’hotel Kyrie non dispone di singole) 

• immersione notturna (minimo 8 sub) 38 euro 

• immersioni guidate oltre alle 3 del pacchetto: 35 euro cadauna 

• noleggio attrezzatura disponibile anche in loco 
 

DETTAGLI IMPORTANTI 
Il Diving MarlinTremiti promuove l’utilizzo del Nitrox non fornendo più la miscela respiratoria (aria) per le 
immersioni e mette in grado tutti i subacquei di utilizzare Ean(27) una miscela con meno azoto e quindi più 
sicura. Bombole caricate a aria sono fornite solo per immersioni profonde oltre i 40 metri o per chi ne faccia 
espressa richiesta.  
Raccomando assolutamente una visita a tutte le isole dell’arcipelago in barca, in bici o a piedi. Per i non 
sub vi sono numerose escursioni a tema e con guida. Oltre a immersioni speciali, il Diving organizza per i 
sub e non, anche corsi di biologia marina con la presenza di studiosi del CNR. 
Per info sulle immersioni e sugli eventi, vedi il sito http://www.marlintremiti.it 
Altri siti: http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Tremiti e http://www.isoletremitionline.it 
Tutti i servizi sono offerti e gestiti a pagamento solo tramite gli operatori citati. Vengono raccolte dalla 
Sezione. Subacquea le iscrizioni dei propri soci in regola con il tesseramento associativo 2014. 
Trattandosi di quote a forfait, hotel e diving non rimborsano i servizi non utilizzati. 
 

Per altre informazioni non esitate a contattarmi. 

 
        L'arcipelago con l'approdo all'isola di San Domino e la spiaggetta di sabbia. 
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                     L'isola di San Nicola vista da San Domino 

 

 


