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Settimana in barca a vela, la 

costa dei trabocchi e le isole 

tremiti 
 

 

Tour di Gruppo a date Fisse 

 

 

1° Giorno - PESCARA, PORTO TURISTICO  

Inizio imbarco ore 14, assegnazione cabina, stivaggio cambusa.  

 

Pernottamento: Cambusa  

Pasti: Solo pernottamento  

 

2° Giorno - PUNTA PENNE  

di buon mattino dopo un’abbondante cola-

zione si molleranno gli ormeggi e con rotta 

124° navigheremo alla scoperta della costa dei 

trabocchi. Giunti all’altezza dell’eremo 

D’ANNUNZIANO caleremo l’ancora per un 

buon bagno. Dopo il essersi asciugati sotto i 

raggi del sole, gusteremo un buon pranzo. Sal-

pata l’ancora navigheremo presso il porto di 

Punta Penna, confinante con Punta Aderci già 

riserva naturale wwf ove passeremo la notte.  

 

Pernottamento: Cambusa  

Pasti: Solo pernottamento  
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3° Giorno - PUNTA ADERCI  

Alle ore 09.00 per chi vorrà, potrà partecipare all’escursione prevista per la scoperta delle bellezze 

naturali e storiche dell’Abruzzo. Per le persone che intenderanno rimanere a bordo sarà possibile 

fruire della spiaggia della riserva naturale wwf “Punta Aderci”. 

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

4° Giorno - ISOLE TREMITI  

dopo una buona colazione e sistemata la barca si 

procederà con la prua in rotta per le isole Tremiti. 

Giunti nell’a  rcipelago si procederà a dare ancora 

ove passeremo la notte sotto le stelle 

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

5° Giorno - ISOLE TREMITI  

Dopo aver fatto colazione, ed un buon bagno si pro-

cederà a circumnavigare le varie isole dell’arcipelago. Si sosterà in una delle tante calette e nell’at-

tesa del pranzo si potrà fare un bagno ristoratore. Verso le 14:00 si salperà in direzione Termoli ove 

si passerà la notte presso il Marina di San Pietro. 

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

6° Giorno - ORTONA  

Di buon ora, subito dopo colazione si navigherà in direzione Ortona ove si arriverà nel tardo pome-

riggio.  

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

7° Giorno - PESCARA, PORTO TURISTICO  

Di buon mattino lasceremo il porto di Ortona e dopo un buon bagno davanti alla scogliera del Lido 

Riccio si procederà in direzione Pescara ove si procederà allo sbarco alle ore14:00. 

 

Pasti: Solo pernottamento  
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Quota a partire da 681 € a 

persona 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• pulizia finale imbarcazione, tender e motore fuori bordo, gas cucina, skipper ed 

hostess/marinaio, 

•  assicurazione personale associazione, corso base di navigazione e conduzione imbarcazione 

(solo per chi lo desidera) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• gasolio, tasse portuali, cambusa. 

• l Tour è confermato con un minimo di 4 partecipanti  

• BENETTEAU FIRST 456 lunghezza f.t. 14.20 mt.; larghezza 4,30 mt.; serbatoio acqua 600 

litri, serbatoio gasolio 200 litri; pescaggio 2,20 mt.; 4 cabine doppie di cui 2 matrimoniali 

con bagno passante e doccia e 2 con letti sovrapposti con bagno e doccia; acqua dolce calda 

e fredda; doccia esterna con acqua dolce calda e fredda. 

• BAVARIA 41 Hollyday lunghezza f.t. 12.50 mt.; larghezza 3,98 mt.; serbatoio acqua 340 

litri, serbatoio gasolio 160 litri; pescaggio 1.95 mt.; 3 cabine doppie di cui 3 matrimoniali ed 

1 con letti sovrapposti, 2 bagni e doccia; acqua dolce calda e fredda; doccia esterna con ac-

qua dolce calda e fredda. 

 


