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SABATO POMERIGGIO
Lezione specifiche di gruppo, al tramonto, della 
durata di 50 minuti dislocate a vari punti dell’ 
Isola. 

POSTURAL YOGA THERAPY 
una seduta meditativa con il tramonto al picco 
delle Diomedee a contatto diretto con la natura, 
un momento di concentrazione rivolto al rilassa-
mento mentale e fisico attraverso l’ascolto del 
corpo, introspezione emozioni e sensazioni per-
sonali. Connubio tra ginnastica posturale e 
yoga, respirazione, controllo del corpo, mante-
nimento degli allineamenti.

YOGA KIDS
“pratica yoga” attraverso il gioco a contatto 
diretto con la natura.

PILATES POSTURAL
a stretto contatto con la natura, lezione di pila-
tes adatta anche ai neofiti, dedicata in modo 
specifico al miglioramento della postura. Le 
sequenze degli esercizi sono studiate per ritro-
vare la mobilità articolare e il giusto tono musco-
lare, unite alla  riduzione dello stress.

“Salute, Sport e nutrizione” – ore 19:30 
Apericena in Piazza Polifunzionale a cura della 

Proloco delle Isole Tremiti con incontro 
informativo con ospiti illustri nel mondo della 

salute e dello sport 

 

DOMENICA MATTINA
Attività facoltative extra su prenotazione, gruppi 
minimo di 8 persone, per approfondire la cono-
scenza dell’Arcipelago delle Isole Tremiti con 
visite guidate sul posto svolte nella domenica 5 
Giugno. 

I Sentieri del Mare San Nicola delle Tremiti
visita con la barca dei 8 sentieri di San Nicola e 
sosta all’ Isola per la visita del Monastero di 
Santa Maria di Tremiti.

Snorkeling
escursioni in barca nelle calette più suggestive 
con bagni ammirando i fondali della Riserva 
Marina nel rispetto della natura.

EVENTO ORGANIZZATO E GESTITO DA
A.S.D. Beat & Move 

Via Federico Cesi 16- 05100-Terni (TR) 
P.IVA 01546310556

 Tel: 370.134.15.68 - asdbmterni@gmail.com

salute e benessere

UN EVENTO SPORTIVO IN UNA LOCATION UNICA



L’EVENTO
TREMITI TIME  ha come obiettivo quello di inte-
grarsi perfettamente con lo spirito naturalistico 
dell’ Arcipelago delle isole Tremiti, in armonia 
con le linee guida volute della Riserva Naturale 
Marina nel rispetto dell’ambiente e di affermare 
il messaggio secondo cui lo Sport è la pillola 
naturale per la prevenzione e mantenimento 
della persona in salute. 

Apre il cuore e la mente degli individui, li mette 
in contatto e in sintonia, oltre qualsiasi barriera 
linguistica, culturale e geografica, ponendosi 
come potentissimo veicolo di coesione sociale e 
comunitaria. 

Tremiti Time Salute&Benessere proporrà un 
ventaglio di iniziative per bambini e adulti, nata 
per la promozione della salute attraverso lo 
sport nonché  intrattenimento e divertimento,  
visite culturali del patrimonio ambientale e 
monumentale delle isole Tremiti. 

Evento in collaborazione con la Pro Loco 
dell’ Isola di San Domino.

SPECIALIST
Un intervento di specialisti medici che riguarda 
la prevenzione e la salute farà da cornice ad una 
manifestazione mirata alla prevenzione e al 
benessere dell’individuo e come lo sport incide 
sulle malattie secondarie stabilizzate e non 
trasmissibili.

VENERDI’ SERA
Cena con Welcome party.

SABATO MATTINA
Il punto di ritrovo partenza ed arrivo dei percorsi 
è prevista dalla Piazza Polifunzionale al centro 
del Isola Domino. Orario previsto del raduno è 
ore 8,00 PARTENZA 8:15. 
Al termine dei percorsi sono previsti delle mini 
lezioni della durata di 30 minuti di stretching 
energetico al aperto.

PERCORSO STAFFETTA
Camminata su percorso misto per bambini e 
ragazzi da 6 a 14 anni; Distanza 2,30 km. Durata 
0,’30”h; Difficoltà bassa; Percorso staffetta con 
attrezzi della palestra all’aperto difficoltà 
medio/alta a secondo dell’età;

PERCORSO DELL’ EREMITA  
Camminata per ragazzi e adulti; Distanza 5km; 
Durata 1’00”h.Difficoltà media; Percorso dei sen-
tieri con presentazione in cuffia (facoltativa) della 
storia e delle caratteristiche dell’ Isola San 
Domino; si percorrono i sentieri raggiungendo la 
vetta più alta Colle dell’Eremita fino alla Cappella 
della Risurrezione, attraversando la parte nord est 
fino Cala Matano;

PERCORSO DELLO SPORTIVO
Camminata per ragazzi e adulti; Distanza 6 km; 
durata 1’30”h; Difficoltà medio – alta; Percorso 
perimetrale dei sentieri  dell’ Isola passando da 
Cala Matano, Faro di San Domino fino Punta 
Secca; 


