
 

Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL  

 

WEEK END ISOLE TREMITI 
DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 

EURO 230,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO : 50,00 

3°/4° LETTO EURO 200,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.T come da itinerario - sistemazione in hotel 3* a Rodi 
Garganico in trattamento di pensione complete con colazione a buffet, pranzo e 

cena serviti al tavolo con acqua e vino,  servizio spiaggia ( 1 ombrellone, 1 lettino e 
1 sdraio), biglietti traghetto e maxi motoscafo per le isole tremiti (€ 45), 

accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
mance € 3 a persona - assicurazione annullamento viaggio fino al  giorno della  

partenza   € 20 a persona - tutto quello non espressamente indicato sotto la voce 
“la quota comprende”. 

n.b.: i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. la 1a 
e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

 



 

Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL  

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: VENERDI’  : ROMA – RODI GARGANICO  

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore (06:30 Frascati – davanti il Comune), (ore 
06:50 Roma- P.zza di Cinecittà davanti Circoscrizione ),(ore 07:10 Roma- Viale 
Ettore Franceschini 93 davanti agenzia SVM ).  Sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Rodi Garganico  con soste lungo il percorso. Arrivo con pranzo in 
hotel,sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio con tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

2°GIORNO: SABATO : RODI GARGANICO-ISOLE TREMITI-RODI GARGANICO 

Colazione in hotel .Trasferimento in pullman per il porticciolo di Rodi Garganico e 
partenza  con il traghetto  fino all’isola di San Nicola, dove una volta sbarcati, ci 
aspetta il maxi motoscafo da 80 posti per fare  il giro delle 4 isole. (San Nicola,San 
Domino,Capraia,Cretaccio con possibilità di bagni .Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel in corso di escursione con rientro nel tardo pomeriggio a Rodi 
Garganico).Cena e pernottamento in hotel. 

 

3°GIORNO: DOMENICA : RODI GARGANICO-ROMA 

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. Pranzo in hotel .Nel 
primo pomeriggio  partenza per Roma , dove l’arrivo è previsto in tarda serata. Fine 
dei nostri servizi. 

 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 

E/O CLIMATICHE. 


