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Naturalmente unici
I Villaggi Touring a La Maddalena, Marina 
di Camerota e Isole Tremiti sono nati negli 
anni Sessanta con l’impegno di preservare la 
bellezza degli straordinari contesti naturali in 
cui sono inseriti, successivamente tutelati da 
tre Parchi Nazionali e da aree marine protette.
Di qui la scelta di realizzare strutture essenziali, 
poco impattanti, totalmente integrate 
nell’ambiente, con una presenza umana 
discreta e sempre in secondo piano rispetto alla 
natura circostante: spazi dedicati a ospiti che 
condividono la stessa coscienza ambientale e 
contribuiscono attivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente con buone pratiche di soggiorno 
sostenibile. Ecco perché nei nostri Villaggi ci 
impegniamo quotidianamente a mantenere 
alta l’attenzione per l’ambiente attraverso 
piccole azioni come la riduzione dello spreco 
dell’acqua, l’utilizzo di mezzi elettrici,
il riciclo corretto dei rifiuti, il contenimento 
dell’inquinamento e l’educazione degli ospiti 
per la natura del territorio, sensibilizzando 
grandi e piccoli sulle tematiche ambientali
e sulla tutela della biodiversità.

Sempre in direzione della sostenibilità e del 
rispetto dell’ambiente, abbiamo già da alcune 
stagioni sostituito le stoviglie monouso di 
plastica con quelle in materiale PLA 100% 
compostabile.
Le spiagge di La Maddalena e di Marina di 
Camerota sono “No Smoking”, come la maggior 
parte delle aree comuni dei tre villaggi.
Non solo: i Villaggi Touring sono luoghi ideali 
dove riscoprire sé stessi in un ambiente 
di silenzio, relax e libertà. Luoghi dove 
dimenticare lo stress del lavoro, i rumori 
della città, la folla e il traffico; dove rallentare, 
entrare in contatto con la natura, riscoprire il 
valore del tempo e il rapporto con le persone, 
per disintossicarsi dalla tecnologia e ritrovare 
l’equilibrio tra il corpo e la mente.
Ti aspettiamo nei Villaggi Touring, autentici 
Paradisi dove la natura è l’assoluta 
protagonista, per vivere insieme al Touring 
Club Italiano una vacanza “NATURALMENTE 
UNICA”.

 Spiagge
No Smoking

Vacation
in safety
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PRENOTA PRIMA
In tutti i Villaggi:
• € 180 di riduzione per prenotazioni confermate 
 entro il 31 marzo. 
• € 120 di riduzione per prenotazioni confermate 
 entro il 30 aprile.
• € 90 di riduzione per prenotazioni confermate 
 entro il 31 maggio. 

Le riduzioni sono valide per sistemazione (occupazione 
minimo 2 adulti) per l’intero periodo, non cumulabili fra 
loro, applicabili per soggiorni di almeno 7 notti,
ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es.camera singola, 
sistemazioni 1 adulto e 1 bambino etc.).

BAMBINI E RAGAZZI 
GRATIS 
• Infant GRATIS fino a 2 anni non compiuti.
• Bambini GRATIS 2/14 anni non compiuti a
 Marina di Camerota e La Maddalena in 3° letto
 nei periodi indicati.
• Ragazzi GRATIS 14/20 anni non compiuti alle
 Isole Tremiti in 3° letto nei periodi indicati.

ASSOCIARSI CONVIENE
• Fino al 20% di sconto sulla quota del soggiorno per i 
 Soci Touring che scelgono di trascorrere le vacanze
 nei nostri Villaggi.

SETTIMANE A TEMA 
La vostra vacanza sarà ancora più speciale grazie alle 
molteplici attività culturali e sportive proposte da esperti 
e professionisti in periodi dedicati: dalla biologia marina 
al kayak, dall’astronomia allo yoga, dal tiro con l’arco
alla vela e altre ancora per un soggiorno unico e 
indimenticabile (calendario attività sul sito
villaggi.touringclub.it).

SOCI SPECIALI,
SCONTI SPECIALI*
• Riduzione di 150 € a settimana per i Soci Touring
 del Centenario.
• Riduzione di 120 € a settimana per i Soci Touring
 da almeno 25 anni.

* Sconti non cumulabili con lo sconto soci 

GARANZIA PREZZO
Prenotando entro il 31 marzo 2023, nel caso vengano 
proposte offerte speciali per il tuo stesso soggiorno fino 
a 15 giorni lavorativi prima della partenza, adegueremo 
la tariffa rimborsandoti la differenza. Le richieste di 
adeguamento della quota devono essere inviate prima 
dell’inizio del soggiorno. 

18/01
2023

PRENOTAZIONI 
APERTE
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Le sistemazioni
Le strutture offrono un’ospitalità diversificata, in modo che ognuno possa creare una vacanza su misura per sé, i 
propri amici, i propri familiari. Tutti gli alloggi sono perfettamente integrati con la natura e regalano un’atmosfera 
accogliente in scenari ambientali unici, ideali per trascorrere un piacevole soggiorno in completo comfort e relax, 
lontano dallo stress quotidiano.

Le Residenze
Si trovano solo a Marina di Camerota, sono realizzate 
in muratura e riprendono lo stile tipico delle abitazioni 
cilentane. Sono dotate di climatizzatore, mini frigo, 
asciugacapelli, ampi servizi privati con doccia, 2 letti 
bassi affiancati e un letto a castello o divano letto. Ogni 
Residenza dispone inoltre di cassaforte e veranda esterna 
arredata ed è fornita di biancheria da letto e da bagno.
Le Residenze “vista mare” hanno le stesse caratteristiche 
delle Residenze e dispongono di ombrellone in prima fila.
Le Residenze “Superior”, oltre alle caratteristiche delle 
Residenze, offrono una posizione panoramica vista mare, 
TV in camera, teli mare, ombrellone in prima fila e servizio 
di welcome drink.

I Capanni
Semplici ed essenziali, si trovano nei villaggi di La Maddalena 
e Marina di Camerota, dotati di ventilatore a torretta, servizi 
privati con doccia, biancheria da letto e da bagno. I Capanni 
sono di due tipologie: a 2 letti bassi affiancati oppure a 4 letti 
(2 letti a castello).

I Bungalow
Comodi e funzionali, rivestiti in legno e con pavimento in cotto, 
sono dotati di ventilatore a pale, servizi privati con doccia, 
biancheria da letto e da bagno; dispongono di 2 letti bassi 
affiancati, letto singolo o letto a castello. Presso il villaggio 
di  La Maddalena e Isole Tremiti sono inoltre presenti i 
Bungalow “vista mare” e Bungalow “Superior”. I Bungalow 
Superior, oltre alla posizione panoramica vista mare, offrono 
asciugacapelli, minifrigo e teli mare in dotazione.

A La Maddalena è disponibile La Vedetta (sistemazione 
unica) con un’incantevole vista mare e veranda panoramica. 
È realizzata in muratura, dotata di 2 letti bassi affiancati 
(vendibile per sole 2 persone adulte), mini frigo, TV, 
climatizzatore, asciugacapelli e teli mare.

Le Residenze 

Le Residenze 

I Bungalow

I Capanni
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Le settimane a tema
Una vacanza Touring è sempre una straordinaria opportunità di incontro con la natura. In tutti e tre i Villaggi 
Touring vengono organizzate settimane a tema con esperti e professionisti: attività culturali e sportive per tutti i 
gusti e per ogni età incluse nel nostro programma di intrattenimento… e la vacanza si trasforma in un’esperienza 
unica ed indimenticabile.

CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE

Le escursioni, lo snorkeling e tutte le attività di educazione ambientale
e di conoscenza e difesa del territorio svolte nei nostri villaggi con il supporto
di esperti naturalisti e biologi marini per promuovere la tutela e la 
valorizzazione dei nostri Paradisi.
Nei villaggi di La Maddalena, Marina di Camerota e Isole Tremiti.

VELA
I corsi di vela tenuti da istruttori del Centro Velico di Caprera (storica scuola
di vela fondata nel 1967 per iniziativa della Lega Navale Italiana e del
Touring Club Italiano) sono proposti a chi non ha mai praticato la vela.
L’obiettivo è dare un approccio alla disciplina per poter governare una deriva.
Sulle spiagge dei villaggi di La Maddalena e Marina di Camerota.

TIRO CON L’ARCO
Gli istruttori FITARCO impartiranno lezioni di tiro con l’arco ad adulti e bambini, 
accompagnando gli ospiti alla scoperta di una disciplina antica ed affascinante,
adatta a tutti. Nei villaggi di Marina di Camerota e Isole Tremiti.

KAYAK
Gli istruttori FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) terranno dei corsi di kayak 
per principianti. Obiettivo: fornire le basi di una disciplina sportiva affascinante 
che vede nelle coste delle Isole Tremiti lo scenario perfetto per godere la 
bellezza del mare e della natura incontaminata; pagaiare nell’arcipelego 
tremitese è un’esperienza indimenticabile. Al villaggio di Isole Tremiti.

Queste e altre fantastiche esperienze a tema ti aspettano
nei nostri villaggi come ad esempio:

astronomia  |  smart travel photography  |  mini basket   |  tango argentino  |  yoga  |  mini rugby
pilates  |  nuoto open water  |  manipolazione dell’argilla  |  storia dell’arte  |  walkexercise
divertiamoci con l’inglese  |  geografia  |  alpinismo  |  swing  |  mindfulness
Novità 2023  >  Interpretazione dei sogni  |  Rock & Blues  |  Difesa personale  |  Scrittura di Viaggio 
Improvvisazione teatrale  |  Running

Le attività e le date delle settimane a tema saranno disponibili sul catalogo completo Paradisi 2023 e potranno subire variazioni o 
cancellazioni  nel corso di stagione. Il calendario completo ed aggiornato delle attività è consultabile sul sito villaggi.touringclub.it 
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La Maddalena
 Sardegna  |  Isola di La Maddalena  |  OT

Sport  e relax  
nella natura
È risaputo, l’isola de La Maddalena è bellissima.
Il nostro Villaggio, poi, è in uno dei punti più spettacolari 
dell’isola, Punta Cannone: un mosaico di macchia 
mediterranea, mare turchese, sassi lisci di granito e spiagge 
sabbiose. Un paesaggio che non vi stancherete mai di 
ammirare: dalla finestra del vostro bungalow, immerso tra 
arbusti profumati; lungo la spiaggia privata del Villaggio, 
dove vi aspettano ombrelloni, sdraio, lettini e un campo da 
beach volley; in mare, dove potrete veleggiare gratuitamente 
in periodi dedicati in compagnia degli istruttori del Centro 
Velico Caprera. 
Ovunque respirerete la Sardegna al suo stato primigenio.
E certamente sarà difficile annoiarvi: perché al Villaggio di
La Maddalena ognuno può trovare il suo ritmo ideale.
Se preferite sgranchirvi le gambe, ecco le tante attività 
sportive, dalla canoa al windsurf (su richiesta, anche diving!); 
se vi piace socializzare, alla sera potrete partecipare a 
giochi, piano bar e musica – un intrattenimento soft, senza 
eccessi – o sfruttare la saletta tv; se amate saperne di più 
sullo splendido luogo in cui siete in vacanza, il biologo 
marino vi porterà per mano a fare snorkeling e passeggiate 
naturalistiche e, su prenotazione, a esplorare i dintorni sia 
via terra sia via mare. In ogni caso, tutti - ne siamo sicuri 
– apprezzeranno il servizio bar e i buffet del ristorante, a 
colazione, pranzo e cena: il buffet offre specialità della cucina 
mediterranea da leccarsi i baffi (vino, acqua e soft drink sono 
inclusi ai pasti).
E per chi ha voglia di visitare il centro abitato?
Nessun problema: il Villaggio offre una navetta a orari 
prestabiliti e con corse diurne verso il paese.

 Le sistemazioni
• Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a castello
(4 posti); ventilatore a torretta.
• Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a 
castello (3 o 4 posti); ventilatore a pale. Disponibili anche
Vista Mare, con supplemento.
• Bungalow Superior: stesse caratteristiche dei bungalow; 
in più, posizione panoramica vista mare, garanzia della 
sistemazione prenotata, phon, teli mare e minifrigo.
• “La Vedetta”: unica sistemazione, occupabile solo da 2 adulti; 
camera matrimoniale, veranda panoramica, aria climatizzata, 
TV, minifrigo, phon e teli mare. Struttura in muratura.

• Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di 
biancheria letto e bagno incluso.

 Da sapere...
• A La Maddalena si arriva con voli e traghetti per 
Olbia; da qui sono 50 km per Palau (possibilità di 
trasferimenti collettivi o privati), da cui si prende il 
traghetto per l’isola (20 minuti).
Al Villaggio c’è un parcheggio interno non custodito.
• La spiaggia privata del Villaggio è a 150 metri 
dal corpo centrale, raggiungibile in pochi minuti 
a piedi percorrendo un sentiero o una scalinata 
panoramica.
Vi suggeriamo di portare maschera e pinne per
lo snorkeling con il nostro biologo marino!
• Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare il sito
villaggi.touringclub.it

In presenza di Normative anti-Covid
Saranno adottate tutte le norme di sicurezza anti-Covid19, 
con misure che garantiscono il distanziamento sociale 
e frequenti attivitа di sanificazione nelle stanze e negli 
spazi comuni. Sono tutte iniziative che garantiranno una 
vacanza in assoluta sicurezza, in pieno relax e nel rispetto 
delle normative vigenti.
Informazioni dettagliate e sempre aggiornate sono disponibili sul sito 
villaggi.touringclub.it
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La Maddalena PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 23
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 23
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 23

Soggiorno settimanale da lunedì a lunedì - in pensione completa

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

CAPANNO BUNGALOW LA VEDETTA
INFANT

0/2 ANNI 
NON

COMPIUTI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

29/05 7 434 343 483 399 728 644 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
05/06 7 518 434 588 504 833 749 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
12/06 7 616 532 707 623 952 868 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
19/06 7 693 609 798 714 1043 959 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
26/06 7 756 672 882 798 1127 1043 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
03/07 7 784 700 917 833 1162 1078 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
10/07 7 819 735 973 889 1218 1134 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
17/07 7 840 756 1001 917 1246 1162 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
24/07 7 868 784 1001 917 1246 1162 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
31/07 7 896 812 1029 945 1274 1190 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
07/08 7 924 840 1078 994 1323 1239 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
14/08 7 938 854 1120 1036 1365 1281 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
21/08 7 784 700 959 875 1204 1120 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
28/08 7 602 518 770 686 1015 931 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
04/09 7 483 399 609 525 854 770 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
11/09 7 476 392 546 462 791 707 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
18/09 7 434 350 504 420 749 665 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
VISTA MARE

per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA USO SINGOLA

Capanno Bungalow

29/05 25/06 € 105 € 168 30% 30%

26/06 03/09 € 133 € 224 30% 30%

04/09 24/09 € 105 € 168 30% 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra 
loro. Riduzione valida per sistemazione 
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero 
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli 
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 

l'annullamento come da condizioni riportate 
nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15
€ 900 € 19

€ 1.200 € 21
oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici come 
riportato nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate 

in ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette 
a disponibilità limitata

• Animali non ammessi
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Marina di Camerota
 Campania  |  Camerota  |  SA

In famiglia 
con armonia
Appena arriverete al Villaggio di Marina di Camerota 
capirete perché abbiamo scritto “in famiglia con armonia”: 
tutto sembra essere pensato per il divertimento dei piccoli e 
il relax dei genitori.
Innanzitutto, c’è la spiaggia privata di sabbia e ghiaia, lunga, 
stupenda, senza pericoli: vi troverete ogni comodità, dai 
lettini e ombrelloni alle docce, dal campo di beach volley al 
servizio bar e a un’area dedicata appunto ai bimbi.
Poi fiore all’occhiello del Villaggio è il mini club, per bambini 
dai 4 ai 13 anni , con assistenza e giochi dedicati in orari 
prestabiliti: mentre vostro figlio si diverte in compagnia degli 
addetti all’intrattenimento esperti e qualificati, voi potreste 
tirare con l’arco (sul posto ci sono istruttori della Federazione 
Italiana Tiro con l’Arco), giocare a tennis o a calcetto, 
imparare ad andare in canoa o a vela con gli istruttori del 
Centro Velico Caprera in periodi dedicati. O ancora scoprire i 
dintorni e il fondale marino con un biologo naturalista.
Ma in generale in ogni angolo e ogni momento della giornata 
l’atmosfera del Villaggio offre serenità e sicurezza: sarà per 
gli ulivi centenari del parco nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano che troneggiano silenziosi, per i bungalow e le 
residenze immerse nel verde, per la sensazione di essere 
lontani dal mondo – eppure, il paese di Marina di Camerota è 
a neppure due chilometri dal Villaggio.

 Le sistemazioni
• Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a castello
(4 posti); ventilatore a torretta.
• Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a 
castello (3 o 4 posti); ventilatore a pale.
• Residenze: 2 letti affiancati e 1 letto a castello (4 posti) o 2 
letti affiancati e 1 divano letto (3 posti); aria climatizzata, phon, 
cassaforte, minifrigo e veranda arredata. Struttura in muratura.
• Residenze Vista Mare: come le residenze; in più, vista mare e 
ombrellone in prima fila.
• Residenze Superior: come le residenze; in più, posizione 
panoramica vista mare, ombrellone in prima fila, teli mare e TV.

• Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di 
biancheria letto e bagno incluso.

 Da sapere...
• Possibilità di trasferimenti da Napoli / Salerno /
Centola / Pisciotta / Vallo della Lucania / Sapri.
Al Villaggio c’è un parcheggio interno non custodito.
• La spiaggia privata del Villaggio è raggiungibile con una 
suggestiva e panoramica scalinata ombreggiata; è previsto
un servizio navetta a orari prestabiliti, riservato 
prevalentemente a persone anziane e a bambini piccoli.
• Le strade interne al Villaggio sono sterrate, per preservare 
l’integrità naturale e non impattare sul paesaggio:
vi consigliamo di portare scarpe comode e passeggini/
carrozzine adatti all’ambiente.
• Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare il sito villaggi.touringclub.it

Come in tutti gli altri nostri paradisi, sarete coccolati dall’inizio 
alla fine del vostro soggiorno: la cucina mediterranea è 
eccellente con servizio a buffet a prima colazione, pranzo e 
cena (vino, acqua e soft drink sono inclusi ai pasti).
A disposizione anche bar e saletta tv. E poi, l’animazione è 
pronta a farvi divertire con giochi e musica nel grande anfiteatro 
con pista da ballo: ma niente di eccessivo, chi ha voglia di 
andare a dormire presto troverà silenzio per le sue orecchie.

In presenza di Normative anti-Covid
Saranno adottate tutte le norme di sicurezza anti-Covid19, 
con misure che garantiscono il distanziamento sociale 
e frequenti attivitа di sanificazione nelle stanze e negli 
spazi comuni. Sono tutte iniziative che garantiranno una 
vacanza in assoluta sicurezza, in pieno relax e nel rispetto 
delle normative vigenti.
Informazioni dettagliate e sempre aggiornate sono disponibili sul sito 
villaggi.touringclub.it
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Marina di Camerota PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 23 
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 23
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 23

Soggiorno settimanale da sabato a sabato - in pensione completa

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

CAPANNO BUNGALOW RESIDENZA
INFANT

0/2 ANNI
NON

COMPIUTI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

27/05 7 427 343  469 385 511 427 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
03/06 7 497 413 560 476 595 511 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
10/06 7 595 511 672 588 707 623 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
17/06 7 637 553 714 630 756 672 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
24/06 7 707 623 798 714 854 770 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
01/07 7 728 644 840 756 889 805 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
08/07 7 756 672 868 784 917 833 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
15/07 7 770 686 882 798 931 847 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
22/07 7 791 707 917 833 980 896 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
29/07 7 805 721 938 854 1008 924 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
05/08 7 833 749 966 882 1036 952 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
12/08 7 896 812 1064 980 1120 1036 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
19/08 7 742 658 910 826 980 896 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
26/08 7 672 588 777 693 854 770 gratis -30% -50% -75% -25% -75%
02/09 7 532 448 630 546 700 616 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
09/09 7 469 385 497 413 546 462 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO

VISTA MARE 
SOLO PER RESIDENZE

per sistemazione
a settimana

RESIDENZE 
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA 
USO SINGOLA

in tutte le 
sistemazioni

27/05 23/06 € 105 € 168 30%

24/06 01/09 € 133 € 224 30%

02/09 15/09 € 105 € 168 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate 

in ordine di età decrescente.
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette 
a disponibilità limitata

• Animali non ammessi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra 
loro. Riduzione valida per sistemazione 
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero 
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli 
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 

l'annullamento come da condizioni riportate 
nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15
€ 900 € 19

€ 1.200 € 21
oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici come 
riportato nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it
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Isole Tremiti
 Puglia  |  Isole Tremiti  |  FG

Natura a tu per tu
Siete mai stati alle Tremiti?
Sono cinque isole nell’Adriatico, perle di natura 
incontaminata, tutelate dal 1989 da un’area marina protetta 
e comprese nel parco nazionale del Gargano.
Una meta ideale se amate la natura primigenia: anche 
perché il Villaggio Touring è situato in una posizione idilliaca 
sull’isola di San Domino, immerso in una profumata pineta di 
pini d’Aleppo e affacciato sulla suggestiva cala degli Inglesi, 
la “nostra” rocciosa baia privata, bella in ogni momento 
del giorno. Pensate: al mattino potreste crogiolarvi sulle 
pedane prendisole, dotate di lettino, sdraio e ombrellone; 
poi fare un tuffo dagli scogli o scendere in mare attraverso 
le due scalette predisposte; poi mettere maschera e pinne 
ed esplorare il meraviglioso fondale, ben preservato e ricco 
di vita (su richiesta, c’è anche un centro diving a vostra 
disposizione).

 Da sapere...
• Da Termoli, traghetto o aliscafo per l’isola di San Domino, 
dove non è consentita la circolazione delle auto.
Servizio di linea con elicottero da Foggia.
• La cala privata del Villaggio è interamente rocciosa,
non adatta a chi ha difficoltà motorie: consigliamo di
portare con voi un paio di scarpette chiuse di gomma,
oltre a maschera e pinne per le attività gratuite di snorkeling 
accompagnati dai biologi marini.
• Gli animali non sono ammessi.
• Per maggiori dettagli consultare il sito villaggi.touringclub.it

E alla sera... beh, alla sera il sole si tuffa in mare proprio 
davanti alla baia: ammirerete splendidi tramonti 
sorseggiando un cocktail o un bicchiere di vino, prima 
di accomodarvi al ristorante e gustare le specialità 
mediterranee preparate dallo chef, servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena (vino, acqua e soft drink sono inclusi 
ai pasti). Ci sarà anche il tempo per sfruttare tutte le attività 
proposte dall’intrattenimento: una partita a tennis, un giro in 
canoa, una passeggiata o un incontro serale con il biologo, 
una prova di tiro con l’arco con gli istruttori federali;
o semplicemente potrete riposarvi al bar o nella saletta tv. 
Per i vostri bambini è attivo anche un servizio mini club a 
orari prestabiliti.
Ma il bello delle Tremiti non si esaurisce nel Villaggio: perché 
a poca distanza sono moltissime le meraviglie da scoprire.

L’isola di San Domino si gira a piedi: in dieci minuti sarete alla 
piccolissima spiaggia di sabbia fine di Cala delle Arene
(c’è anche un servizio di navetta gratuito a orari prestabiliti), 
che dispone di alcuni ombrelloni e sdraio, utilizzata con priorità 
per le attività di mini club e per gli ospiti con difficoltà motorie.
A poca distanza dal villaggio si trova il paese con il 
poliambulatorio con servizio di Pronto Soccorso, e splendidi 
punti panoramici tra la pineta e la scogliera. E poi, ci sono 
anche le altre isole da esplorare con escursioni in barca.
Ogni giorno farete qualcosa di diverso e di indimenticabile.

 Le sistemazioni
• Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a 
castello (3 o 4 posti); ventilatore a pale. Disponibili anche
Vista Mare, con supplemento.
• Bungalow Superior: stesse caratteristiche dei bungalow;
in più, posizione panoramica vista mare, garanzia di 
sistemazione prenotata, phon, teli mare, minifrigo.

• Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato;
servizio di biancheria letto e bagno incluso.

In presenza di Normative anti-Covid
Saranno adottate tutte le norme di sicurezza anti-Covid19, 
con misure che garantiscono il distanziamento sociale 
e frequenti attivitа di sanificazione nelle stanze e negli 
spazi comuni. Sono tutte iniziative che garantiranno una 
vacanza in assoluta sicurezza, in pieno relax e nel rispetto 
delle normative vigenti.
Informazioni dettagliate e sempre aggiornate sono disponibili sul sito 
villaggi.touringclub.it
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Isole Tremiti PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate entro il 31 Marzo 23 
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 23
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 23

Soggiorno settimanale da venerdì a venerdì - in pensione completa

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO 
ADULTI

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW
INFANT

0/2 ANNI
NON

COMPIUTI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

RAGAZZI 14/20 ANNI 
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

26/05 7 532 448 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
02/06 7 574 490 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
09/06 7 714 630 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
16/06 7 798 714 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
23/06 7 868 784 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
30/06 7 910 826 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
07/07 7 945 861 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
14/07 7 973 889 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
21/07 7 1015 931 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
28/07 7 1043 959 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%
04/08 7 1064 980 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%
11/08 7 1169 1085 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%
18/08 7 1029 945 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%
25/08 7 833 749 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%
01/09 7 665 581 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
08/09 7 581 497 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%
15/09 7 532 448 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
VISTA MARE

per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA
USO SINGOLA

in tutte le 
sistemazioni

26/05 22/06 € 105 € 168 30%

23/06 31/08 € 133 € 224 30%

01/09 21/09 € 105 € 168 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra 
loro. Riduzione valida per sistemazione 
(occupazione minima 2 adulti), per l’intero 
periodo prenotato, applicabile per soggiorni
di minimo 7 notti, ridotte al 50% per tutti gli 
altri casi (es. camera singola, sistemazione
1 adulto e 1 bambino)

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate 

in ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette 
a disponibilità limitata

• Animali non ammessi

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio 

€ 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 

l'annullamento come da condizioni riportate 
nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15
€ 900 € 19

€ 1.200 € 21
oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici come 
riportato nel catalogo Paradisi 2023 e nel sito 
villaggi.touringclub.it
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è anche…

VIAGGI DEL CLUB
Dedicati ai Soci del TCI, sono originali 
itinerari di viaggio nel mondo con l’assi  
stenza di esperti accompagnatori in 
partenza dall’Italia: colgono l’essenza 
di ogni destinazione, svelandone 
storia, arte, natura, rendendo partecipe 
il viaggiatore della cultura del luogo.

viaggidelclub.it

DOVE PRENOTARE

• Punti Touring
la “casa” dei Soci del TCI. 
Un’agenzia di viaggio specializzata 
al servizio del Socio, una libreria 
turistica, il riferi mento per tutti i 
prodotti e servizi del Touring Club 
Italiano.

• Agenzie di Viaggio 
 Succursali
selezionate in tutta Italia, dove 
è possi bile trovare i cataloghi 
e le offerte di viaggio Touring 
Club Italiano (vedi elenco nel sito 
touringclub.it).

• Pronto Touring 
 02.8526.266
(selezionare tasto 2 e poi 1)

• villaggi.touringclub.it
il sito dove troverete tutte le 
informazioni a voi necessarie. 

TROVA IL PUNTO TOURING PIÙ VICINO A TE

CITTÀ INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL

Bologna Viale Oriani, 17/A 051.6360962 info@touringitaly.it

Catania Via Pola, 9/D 095.5900000 info@touringcatania.it

Cuneo Via Carlo Emanuele 
III, 26 0171.699113 nordicaviaggi@gmail.com

Imperia Via Don Abbo, 5 0183.764042 info@touringclubimperia.it

Lucca Corso Giuseppe
Garibaldi, 32 0583.464542 tci.lucca@live.it

Milano Corso Italia, 10 02.8526760 negozio.milano@touringclub.it

Monza Via F. Frisi, 2 039.2315241 tcimonza@tcimonza.it

Napoli Via S. Gennaro
Antignano, 88 081.5780355 vomero@touringclubnapoli.it

Roma Piazza Ss. Apostoli, 
62/63 06.36005281 negozio.roma@touringclub.it


