
Solitamente un Viaggio

alle Isole Tremiti è sempre

un ritorno

___



A nord della Puglia e a

est del Molise, in acque

Nazionali...

Il Mare ha trasformato in

isole alcune cime di una

dorsale sottomarina 

che unisce

l’Italia alla Dalmazia.

Questa località 
geografica oggi si chiama 
Arcipelago delle Tremiti.

Riserva Marina dal 1989
regala ai visitatori 

un ambiente ancora 
integro e affascinante.



Meta preferita da 
tantissimi Sub 

l’Arcipelago è anche una
località di storia e cultura 

con la splendida 
Abbazia Benedettina

sull’Isola di San Nicola.  
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Bentornati

alle Tremiti
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Le storie visive

___

per conoscere



In Programma

Lo “Scugnizzo” del Mare Adriatico•

Il Lombardo•

presso la Sala della biblioteca del mare Marlintremiti
appuntamenti settimanali per conoscere 

Storia,
Cultura,
Ambiente,
Natura,
Curiosità,

delle Isole Tremiti, attraverso immagini e le parole di
Adelmo Sorci.

Conoscere... per capire
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Tra cielo e mare

___

per vedere



Boat Trip
[escursione in barca]

Dal mare e in compagnia di una guida Marlintremiti,
vedrete la bellezza dell’Aricpelago e conoscerete la
millenaria storia della sua Abbazia, che proprio per la
sua importanza, visse periodi di splendore alternati a
periodi di decadenza, quest’ultimi  causati dei continui
attacchi dei pirati. 
Scoprirete che ci sono 12 siti archologici sommersi,
che vanno dalla nave oneraria Romana del I sec. a.C.
al carico di lastroni di una nave del Medioevo, dal 
piroscafo a ruote utilizzato da Garibaldi per la 
spedizione dei “Mille”, al Brigantino Austriaco 
affondato nel 1825 a un B-24 della II° Guerra 
Mondiale.  
Insomma un’affascinante viaggio nel tempo che 
abbraccia più di 2000 anni di storia.

Vedere... per rispettare
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Occhi nel blu

___

per curiosare



Snorkeling
[nuotare con maschera,tubo e pinne]

Per ammirare le meraviglie del mondo sommerso a
volte è sufficiente nuotare a pelo d'acqua ed 
occorrono: pinne, maschera ed occhi pieni di 
curiosità.

Nell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti sono 
innumerevoli i tratti di mare e le cale, dove è possibile
praticare lo snorkeling.
Con al fianco i Biologi Marini del Marlintremiti
sarete guidati in tranquille e rilassanti esplorazioni tra
le rocce del sottocosta dell’Arcipelago e scoprirete  le
straordinarie meraviglie che il mondo marino 
custodisce e protegge.

Curiosare... 
per arricchire il proprio sapere

3



Nel mondo liquido

___

per stupirsi



Try Scuba
[prova d’immersione]

Per essere a tu per tu con l’ambiente sottomarino e
poter ammirare la vita, le forme e i colori che questo
regala a tutti i suoi ospiti.   
Molto facile e divertente in più consente di provare la
sensazione di muoversi e respirare sott’acqua in 
completa libertà grazie all’utilizzo di attrezzatura 
subacquea professionale con la supervisione ed il
controllo di un istruttore qualificato.

Stupirsi... per rendere indelebile il ricordo 

dell’esperienza e la bellezza di un luogo come
le Isole Tremiti
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Immersioni

___

per passione



Diving
[immersioni]

Per i subacquei le Isole Tremiti sono un luogo magico,
quasi un punto d'incontro per tutte le forme di vita che
popolano i fondali del Mediterraneo e che in 
determinate ore o periodi sembrano proprio darsi 
appuntamento qui, con il solo scopo di regalare 
emozioni ai subacquei.

E' impossibile non riemergere carichi di entusiasmo,
e non vedere l'ora di commentare con il compagno,
con la guida, tutto ciò che si è visto.

I punti degni di visita e adatti ad ogni tipo di esperienza
sono veramente tanti, in tutto l’Arcipelago oltre 40.

Passione... per conoscere, vedere, curiosare,

stupirsi e amare la Natura
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San Nicola Cretaccio

San Domino
CapraraPianosa

emozioni

colori

Isole Tremiti
un angolo di paradiso tutto Italiano



Per i dettagli e le specifiche di
ogni esperienza richiedi il catalogo 

completo delle 

Emozioni Esclusive 

MARLINTREMITI

info@marlintremiti.it

Contatti: info@marlintremiti.com
www.marlintremiti.com
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