SARDEGNA CARATTERISTICA ED IL GOLFO DI OROSEI
VIAGGIO A/R IN NAVE - TOUR IN PULLMAN - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI – ESCURSIONI

3-10 SETTEMBRE 2019
1° Giorno: CIVITAVECCHIA– OLBIA o G.ARANCI – CALA GONONE
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al porto di Civitavecchia. Partenza per la Sardegna. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. nella
zona di Cala Gonone (costa orientale). Sistemazione in hotel/villaggio, nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.
3° Giorno: LA BARBAGIA : “NUORO E ORGOSOLO”
Prima colazione in hotel e partenza per la zona denominata “Barbagia”: una terra millenaria circondata dai Monti del Gennargentu
dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Arrivo a Nuoro e visita guidata della città con il famoso
Museo delle Arti e Tradizioni che espone artigianato, gioielleria e costumi folcloristici. Proseguimento per il caratteristico paese di
Orgosolo e pranzo tipico con i pastori, che vivono in questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna. Nel pomeriggio
visita guidata della cittadina, con i suoi murales, espressione della cultura popolare locale. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena
e pernottamento.
4° Giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.
5° Giorno: LE GROTTE DEL BUE MARINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione in motobarca con navigazione fino all’ingresso delle Grotte del Bue Marino
e visita guidata. Le grotte si estendono per circa 1 Km all’ interno della roccia e sono ricche di concrezioni calcaree che formano
spettacolari figure circondate de specchi di acqua marina. Rientro per il pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per relax al mare.
Cena e pernottamento.
6° Giorno: SU GOLOGONE - DORGALI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere e relax al mare. Pranzo e nel pomeriggio escursione in pullman alle
sorgenti di Su Gologone, fonti carsiche tra le più scenografiche e conosciute della Sardegna. Proseguimento per il paese di Dorgali
considerato il capoluogo dell’artigianato della Barbagia. Tempo libero per girovagare tra i caratteristici negozietti. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
7° Giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.
8° Giorno: OLBIA o GOLFO ARANCI – CIVITAVECCHIA
Prima colazione e trasferimento in pullman G.T. al porto. Pranzo a bordo con cestino fornito dall’hotel. Operazioni d’imbarco e partenza
in nave diurna per Civitavecchia. Sbarco e fine dei servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Euro 650,00

(minimo 40 partecipanti)
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance IL COSTO E’ PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA
CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DI GRUPPO DALLA TOSCANA: Euro 30,00 p.pax (minimo 40 pax)
SUPPLEMENTO CABINA in nave notturna / a tratta: SINGOLA e/o DOPPIA € 50,00 - TRIPLA e/o QUADRUPLA € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio ponte in nave diurna Civitavecchia / Olbia o Golfo Aranci e viceversa (se non presenti navi diurne, partenza con nave
notturna la sera precedente in passaggio ponte) - Trasferimento dal porto all’Hotel/Villaggio e viceversa - Sistemazione in
Hotel/Villaggio 4 Stelle (Calagonone Beach o similare), in camere doppie con servizi privati - Trattamento di Pensione Completa, dalla
cena del giorno di arrivo in hotel al pranzo con cestino del giorno di partenza dall’hotel - Acqua e Vino ai pasti - Pranzo con i pastori
in Barbagia - Motobarca per l’escursione “Grotte del Bue Marino con ingresso incluso” - Intrattenimento serale - Piscina attrezzata
- Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli,
etc., la tassa di soggiorno e le tasse di sbarco per le escursioni in motonave, che se presenti dovranno essere pagate in loco, quanto
non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI //

