
 

 
  

 

TOUR ISOLE TREMITI 
Il Parco marino delle Isole tremiti, uno degli habitat naturali più 
belli del mar Mediterraneo. 

 
Escursione base 

 
L’arcipelago delle Tremiti è una delle mete più suggestive per chi raggiunge il Gargano per vacanza. In 
una giornata di escursione è possibile visitare il paese dell’isola di San Nicola e scoprire un ambiente 
marino caratterizzato da acque limpidissime, grotte marine e coste frastagliate. 

 
 Durata: 1 giornata ( 9,00 – 18,00 ) 
 Interesse: naturalistico, storico  
 Periodo: Aprile - Ottobre  
 Costo:* adulti da € 30,00 a € 36,00; bambini ( 4 – 11 anni ) da € 15,00 a € 18,00 
  
 Cosa Comprende: soltanto trasferimento A/R dal porto di Vieste al porto di S. Nicola. 
 
* le tariffe sono soggette a variazioni a secondo del mezzo di trasporto ( motonave, aliscafo ) o del 
periodo. 
 

 
 
Tour guidato 

 
Per i clienti più esigenti, amanti della praticità e dei vantaggi di una escursione guidata volta a scoprire le 
bellezze delle Isole Tremiti, senza lasciare nulla al caso, consapevoli di usufruire di tutti i servizi turistici 
necessari presenti sul posto, offriamo un pacchetto comprensivo di transfer A/R, giro delle isole in 
motobarca e visita guidata dell’ isola di san Nicola. 

 
Durata: 1 giornata ( 9,00 – 18,00 ) 
Interesse: naturalistico, storico  
Periodo: Aprile - Ottobre  
Costo: adulti  € 50,00; bambini ( 4 – 11 anni )  € 30,00  
  
 Cosa Comprende: trasferimento A/R dal porto di Vieste al porto di S. Nicola, giro delle isole in 
motobarca e visita guidata delle isola di san Nicola; non sono compresi pranzi sull’isola, consumazioni 
sulla nave e quanto non espressamente indicato.  

 
 
 

 

 



 

In barca a vela 

 
Vivere il mare in assoluta libertà, veleggiando lungo la costa del Gargano, da Vieste fino all’arcipelago 
delle Tremiti; una vacanza di assoluto relax senza rinunciare ad i comfort necessari. 
 
Durata: minimo 3 giorni/ 2 notti. 
Interesse: naturalistico, storico  
Periodo: Maggio - Settembre  
Costo: adulti  da € 300,00 per un minimo di 4 pax. 
  
 Cosa Comprende: trasferimento A/R dal porto di Vieste al porto di S. Nicola, giro delle isole in barca a 
vela, skipper; non sono compresi la cambusa, la biancheria e quanto non espressamente indicato. 
 
 
 

 

 
INFORMAZIONI: tel/fax: 0884702237  | info@exploragargano.it |  www.exploragargano.it 
 
 
 


