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PROPOSTE DEL DLF CIVITAVECCHIA ESTATE 2022 

GITE DI GRUPPO ITALIA 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

PER INFO 
 
 

Chiamaci ai seguenti numeri 

0766.370.372 – 375.654.6498 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE HOTEL LOCALITA’ 

TRENTINOALTO ADIGE HOTEL IDEAL MADONNA DI CAMPIGLIO 

ABRUZZO 
HOTEL RESIDENCE CLUB LE 

TERRAZZE 
GROTTAMMARE (AP) 

SICILIA HOTEL BAIA DEL SOLE MARINA DI RAGUSA (RG) 

SARDEGNA 
IS SERNAS BADESI  VILLAGE GRUPPO 

BLUSERENA 
BADESI (SS) 
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€ 740,00  
a persona 

Offerta valida per i soci del DLF 
offerta valida minimo 25 pax 

 
MADONNA DI CAMPIGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

 
  

HOTEL IDEAL **** 
Altitudine: 1522 mt. s.l.m.  
 
Località: 
Località centrale della Val 
Rendena, Madonna di Campiglio 
è un importante centro turistico 
estiva e invernale, ricca di 
negozi per lo shopping e di 
passeggiate per gli amanti della 
natura. 
 
Hotel: 

L’hotel Ideal è situato in 
posizione tranquilla, panoramica 
e soleggiata, a pochi passi dal 
centro di Madonna di Campiglio, 
nel cuore delle Dolomiti di 
Brenta. 
L’hotel gestito direttamente 
dai proprietari, la Famiglia 
Cozzini offre un ambiente 
piacevole e raffinato e assicura 
cucina e servizio particolarmente 
accurati. 
Le camere sono arredate con 
gusto e dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, 

televisione, cassaforte, quasi 
tutte sono dotate di balcone. 
La cucina è molto curata e 
propone piatti tipici della 
tradizione trentina e 
mediterranea, con menu a 
triplice scelta, buffet di 
verdure frutta o dolce; la 
colazione è servita a buffet ed è 
a scelta tra dolce e salato. 
L’hotel dispone di: sala TV, sala 
giochi per bambini, bar con 
caratteristico angolo stube, 
sauna con doccia, 
idromassaggio, piscina, bagno 
turco, terrazza solarium e 

giardino. 
 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo sempre giorno 

e notte - assicurazione medico/bagaglio Covid - 

ANNULLAMENTO VIAGGIO - brindisi di benvenuto - 

festa di arrivederci - cena tipica - assistenza all‘arrivo e 

alla partenza per scarico e carico bagagli - bevande ai 

pasti (1/2 di acqua naturale o frizzante e 1/4 di vino) - 

entrata al centro benessere  sauna, bagno turco e 

piscina - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa 

IVA. –  

Pullman a disposizione per tutto il periodo. 

3 escursioni di mezza giornata come da 

programma Tessera DLF 
 

 Attenzione: Prevista Tassa di Soggiorno da pagare in hotel. 

 

Periodo: 

02/07/22 - 09/07/22 
 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 20,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 
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ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA da MADONNA di CAMPIGLIO 

(Esclusi ZTL, ingressi e parcheggi se dovuti) 
 
PASSO DEL TONALE (1884 metri) 

Escursione naturalistica attraverso le bellezze della val di sole per raggiungere il passo del Tonale. 
Dopo aver attraversato passo Carlo Magno di scende a Folgarida. Si oltrepassa Dimaro altro piccolo centro della val di sole e poi si sale 
per raggiungere il passo del Tonale. 
Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto 
al sole e panoramico, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello-Presanella.  
 Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare quasi tutto l'anno con i suoi 
100 Km di piste servite da moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai principianti che agli 
esperti dello sci.  
D'estate è punto di partenza per passeggiate ed escursioni in mountain bike nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale. 
Altro luogo di grande importanza è Il Sacrario Militare del Passo del Tonale è incastonato tra le maestose cime dei massicci 
dell’Adamello e dell’Ortles, al confine tra il Trentino e la Lombardia. 
Il Sacrario, opera dello scultore Timo Bortolotti e dell’architetto Pietro del Fabbro, fu costruito nel 1936 nei pressi dell’omonimo passo, 
alla considerevole quota di 1.883 metri, per commemorare gli innumerevoli caduti della cosiddetta "Guerra Bianca", ovvero delle 
battaglie che si svolsero ad alta quota, specialmente sul massiccio dell’Adamello. Il Sacrario custodisce le salme di 847 caduti italiani (di 
cui 34 ignoti) provenienti dai diversi cimiteri militari dismessi di Case di Viso, Ponte di Legno, Pezzo, Stadolina e Temù. Inoltre sono 
presenti anche i corpi di otto soldati austro-ungarici e un loculo dove sono raccolti i resti di cinque soldati, senza nome, emersi dal vicino 
ghiacciaio della Lobbia Alta nel 1964. La struttura di questo monumento è piuttosto particolare rispetto ad altri, solitamente più 
semplici. Piccoli scalini conducono direttamente al portone della cripta da dove sono visibili delle formelle su cui sono stati scolpiti i volti 
di quattro soldati. La cripta, di pianta quadrata, custodisce i loculi di tutti i caduti; al centro si trova l’altare, una statua di Cristo risorto e 
un’altra raffigurante la Vergine in preghiera. 
La cripta è circondata all’esterno da una struttura semicircolare, caratterizzata da due scalinate ad arco che portano al piano superiore, 
composto da una terrazza con al centro una statua in bronzo raffigurante la Vittoria Alata. Visitando questa parte si comprende il 
significato dell’intero Sacrario: la parte inferiore invita alla pietà e al cordoglio, mentre quella superiore, più monumentale, vuole 
celebrare la vittoria italiana nella Grande Guerra. 
 
PEJO ED IL PARCO DELLO STELVIO 

Dopo aver attraversato la val di sole si raggiunge il caratteristico centro di Pejo, un tipico paesino adagiato su un dolce declivio e 
circondato da verdi pascoli e fitti boschi di conifere. 
Passeggiata per il centro ed al termine ci si trasferisce, con il pullman, in località Fonti dove si trova il centro naturalistico del Parco 
Nazionale dello Stelvio: visita ad orari prestabiliti. A pagamento in fuori quota. 
L'Area Faunistica di Peio è stata realizzata per dare ricovero agli animali feriti trovati entro i confini del Parco, offre quindi ai visitatori 
l'opportunità di osservare da vicino cervi e caprioli. La struttura si trova lungo la strada che porta da Peio Fonti a Peio Paese e traduce sul 
piano concreto un'azione di salvaguardia e valorizzazione ambientale attenta alla promozione di percorsi scientifici e didattici. Il 
visitatore, osservando da vicino le dinamiche di relazione della fauna, riallaccia il contatto con la natura e diventa parte integrante di 
un sistema territoriale ricco di risorse. 
La "Casa dei Cervi" è stata dotata di un punto informativo e di un caratteristico centro visita, dove la curiosità degli ospiti è soddisfatta 
dalle immagini e dai pannelli descrittivi che indicano le caratteristiche delle specie faunistiche presenti nell'Area protetta, le 
loro abitudini e l'adattamento ai rigori della stagione invernale. 
Il particolare allestimento veicola, con la leggerezza del gioco, informazioni anche ai più piccoli e ai ragazzi. 
 
 
VAL RENDENA E CASCATE NARDIS  

Le Dolomiti di Brenta sono uno dei punti di forza dell'attrattiva turistica della Val Rendena. Lo sviluppo del turismo ha portato alla 
realizzazione di moderni impianti di risalita che consentono di raggiungere agevolmente alcuni dei più bei punti panoramici e di godere 
di splendide vedute di questa valle e del suo ambiente. Una valle bellissima incorniciata da stupende montagne, l'Adamello Presanella e 
le Dolomiti del Brenta, costellata di centri abitati ricchi di storia e tradizioni che sono diventati luoghi di ospitalità schietta e semplice 
come sa essere quella della gente di montagna. La polenta gialla e la trisa per mestarla nel paiolo di rame sono oggetti ancora oggi 
attuali mentre la carriola con la mola per affilare i coltelli e l'arrotino sono insieme il simbolo di questa valle per decenni spopolata di 
giovani uomini, "i Molète", emigrati in mezzo mondo a cercar lavoro. Madonna di Campiglio, Pinzolo e l'intera Val Rendena devono ad 
una montagna bellissima gran parte della loro fortuna attuale: sono infatti unici i luoghi come le Cascate di Vallesinella, il Campanil 
Basso o la Via delle Bocchette per non parlare dei laghi di San Giuliano, le vette, i ghiacciai delle Lobbie o del Mandrone. Qui si respira il 
fascino leggendario delle Dolomiti e si ricordano le storie della Guerra Bianca che insanguinò le vette durante il primo conflitto 
mondiale. Tra le tante valli circostanti la più famosa è la Val di Genova: anche una semplice passeggiata nei boschi è sufficiente per 
rendersi conto di essere nel cuore di uno dei Parchi naturali del Trentino. E' d'obbligo anche una visita a Pinzolo, dove, in mezzo ai prati 
troneggia la chiesa di San Vigilio, uno dei più importanti monumenti del trentino. A due Km da Pinzolo da non perdere sono le Cascate 
Nardis. Le Cascate Nardis offrono un meraviglioso spettacolo in quanto scendendo dalla Presanella si gettano nella valle ad una quota di 
921 m con un salto di oltre 130 m. Nei mesi invernali le cascate si ghiacciano completamente. Di fronte alle cascate troviamo un rifugio 
con la possibilità di pranzare.  
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€ 790,00  
a persona 

offerta valida per i  SOCI DLF minimo 25 pax 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

 
  

HOTEL RESIDENCE CLUB LE TERRAZZE 
GROTTAMMARE (AP) 

  
 
Località: 
Grottammare si affaccia sulla 
costa adriatica tra il verde delle 
sue pinete, e delle palme, con le 
sue spiagge dorate e il limpido 
chiarore del mare. Le acque 
pulite, il litorale di sabbia 
finissima, l’incanto dei suggestivi 
scorci del borgo antico rendono 
Grottammare ideale per le 
vacanze di gruppi terza età. 
 
Hotel: 
Situtato nella Riviera delle 

Palme, l’Hotel Residence Le 
Terrazze sorge direttamente 
sul lungomare e a pochi 
passi dal centro del paese. 
Il personale garantisce 
un’accoglienza calorosa e un 
servizio professionale attento 
alle esigenze dei clienti. 
Le camere sono ampie e 
luminose, arredate in maniera 
semplice e funzionale; sono 
tutte dotate di servizi privati 
con box doccia e phon, tv, 
telefono, aria condizionata, 
cassaforte. 

La ristorazione propone piatti 
tipici locali e nazionali, con menu 
di carne e pesce, primi, secondi, 
contorni e verdure, il tutto con 
servizio a buffet. La colazione, 
dolce e salata, è servita a buffet. 
L’hotel è dotato di numerosi 
spazi comuni interni ed 
esterni: hall, bar, sala 
ristorante, sala congressi, 
palestra, 3 piscine. Vengono 
organizzate attività di 
animazione diurna e serale. 

 

*** 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo sempre giorno 

e notte - assicurazione medico/bagaglio Covid - 

ANNULLAMENTO VIAGGIO - aria condizionata in 

camera - assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico 

e carico bagagli - bevande ai pasti (1/2 di acqua 

naturale o frizzante e 1/4 di vino) - animazione 

dell‘hotel  diurna e serale - servizio spiaggia  1 

ombrellone 1 sdraio e 1lettino per camera - cena tipica 

- tessera club –  

3 escursioni di mezza giornata come da 

programma(esclusi ZTL e parcheggi se dovuti) - 

transfer di andata in pullman GT - transfer di 

ritorno in pullman GT. Tessera DLF 
 

 Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

03/07/22 - 10/07/22 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 30,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 
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ESCURSIONI di ½ giornata da GROTTAMMARE 

       
      ASCOLI PICENO: 

Gioiello e vanto della città, salotto pubblico per eccellenza, la piazza è dominata dalle maestose ed imponenti 
architetture del Palazzo dei Capitani e dalla chiesa di San Francesco, delimitata dalla fastosa prospettiva 
scenografica degli armonici portici. La splendida piazza ha avuto nel corso dei tempi una parte molto 
importante nella vita e nella storia della città. Posta all'incrocio tra il decumano - l'odierno Corso Mazzini - ed 
il cardo - oggi Via del Trivio - è l'erede diretta dell' antico Foro romano.  
La varia gastronomia picena è improntata alla genuinità e semplicità con l'olio d'oliva elemento principe della 
cucina. Famoso il fritto misto all'ascolana e le olive ripiene con un impasto di carni diverse: maiale, manzo, 
pollo, mortadella, uova, formaggio, tartufo e noce moscata. Nei paesi dell'interno la cucina si giova molto dei 
tartufi e dei funghi sia per i primi piatti sia per i contorni. I vini piceni hanno raggiunto un livello di qualità che 
li fa presenti con buon onore su molte tavole italiane. Rinomati il Rosso Piceno, il Rosso Piceno Superiore e il 
bianco Falerio dei Colli ascolani. 
 

      OFFIDA 

Il turista che, con la consueta curiosità indagatrice, si infila tra le viuzze e le stradine della cittadina, 
sicuramente si imbatterà, specie durante la stagione estiva, nelle donne offidane; donne di ogni età, sedute 
presso l’uscio di casa, tutte prese dal lavoro del merletto a tomboloÈ uno spettacolo osservarle nel fare uso, 
con velocità sorprendente, di fuselli, meglio noti come «cann’itt», di fili bianchi (refe bianco o grezzo) e di 
spilli..  Il tombolo rigonfio di segatura, noto come «lu capzzal», e i fili di refe sono indispensabili per comporre 
figurazioni di ogni tipo: il cantù offidano, il punto Venezia, il punto Rinascimento, ecc.... riproducenti 
soprattutto immagini di animali, fiori. La conformazione geografica collinare del territorio offidano e dei 
comuni limitrofi compresi tra il Tronto e il Tesino, permette la produzione di vini pregiati la cui qualità va 
sempre migliorando grazie a studi ed accorgimenti di cui in passato non si teneva conto. Recentemente è 
stata approvata una nuova DOC, denominata Offida, che va ad aggiungersi alle tre già esistenti e conosciute.  
 

      RIPATRANSONE 

Giunti al centro storico, all'imbocco di Via Leopardi si incontra a destra il Monumento alla Madonna, in 
marmo di Carrara, a ricordo dell'anno mariano 1954, mentre a sinistra si trova il Torrione con la Porta di 
Monte Antico (sec. XV-XVI), accesso storico alla città. Proseguendo per via Leopardi si arriva a Largo G. 
Speranza, dove si può ammirare un ampio panorama di tutta la vallata e dei monti circostanti.Il belvedere del 
piceno, posto su di un colle dal quale la vista riesce a spaziare dal mare adriatico ai monti azzurri leopardiani, 
è uno dei maggiori centri di questa terra. A soli 12 km dal mare, 15 km dal Monte dell'Ascensione, 40 km dal 
Parco dei Monti Sibillini, il paese offre soggiorni piacevoli al viaggiatore attento ai valori della terra che lo 
ospita. Il riconoscimento della bandiera arancione assegnato dal TCI, conferma l'impegno di questi anni per 
unire allo splendore storico artistico della città la qualità di vita, l'ospitalità e servizi sempre più attenti alle 
esigenze del turista di oggi. Un'offerta turistica che punta a valorizzare l'identità dei luoghi, dove ambiente, 
cultura, enologia, gastronomia sono visti in un ottica di sviluppo qualitativo. L'ampio territorio comunale, che 
ricade in parte nell'area del Rosso piceno superiore, è caratterizzato da un'intensa produzione agricola. 
Partecipe delle associazioni Città del Vino e Città dell'Olio, ben rappresenta la tipicità del paesaggio 
marchigiano così caratteristicamente segnato dalla mano dell'uomo. Le valli ed i colli, che dolcemente 
discendono fino al mare, incisi da piccoli corsi d’acqua, sono stati modellati nel corso dei secoli dal lavoro degli 
agricoltori: la natura naturalis convive con la natura artificialis in un intenso ed equilibrato scambio vitale. 
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€ 755,00  
a persona 

offerta valida per i soci DLF minimo 25 pax 

 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  
 

 

HOTEL BAIA DEL SOLE *** 

  
 
Località: 
Marina di Ragusa è la più 
attrezzata e rinomata località 
turistica della Sicilia Sud-
Orientale; ai numerosi turisti che  
accoglie durante il periodo estivo 
offre: relax, spiagge dorate e 
tanto divertimento. 
 
Hotel: 
L’hotel Baia del Sole è una 
struttura che sorge in posizione 
fronte mare e a pochi passi dal 
centro di Marina di Ragusa 
Francesca insieme al marito 
accolgono i clienti con la 
calorosa e familiare ospitalità 

e gentilezza siciliana. 
Le camere sono spaziose e 
luminose, arredate in maniera 
semplice e funzionale; sono 
dotate di servizi privati con box 
doccia e asciugacapelli, 
televisione, telefono, aria 
condizionata, balcone. 
Il servizio ristorazione prepara 
specialità tipiche della cucina 
locale e nazionale, con menu a 
doppia scelta di primi e secondi, 
buffet di verdure, antipasti e 
insalate, contorno caldo, frutta o 
dolce; cena tipica siciliana 

una volta a settimana, serata 
barbeque; la colazione, dolce e 
salata, è servita a buffet. 
La struttura è dotata di ampi 
spazi comuni esterni, giardino 
con pergolato, piscina e 
animazione nell’adiacente 
villaggio Baia del sole. 

 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo sempre giorno 

e notte - assicurazione medico/bagaglio Covid - 

ANNULLAMENTO VIAGGIO - brindisi di benvenuto - 

festa di arrivederci - aria condizionata in camera - cena 

tipica - assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico e 

carico bagagli - bevande ai pasti (acqua dalla spina in 

caraffa e 1/4 di vino) - tessera club  Accesso in piscina 

(no teli mare inclusi) - servizio spiaggia  1 ombrellone e 

2 lettini di plastica per camera (no teli mare inclusi) - 

animazione diurna e serale  dal 11 giugno al 09 

settembre. –  

traghetto andata  Civitavecchia/Palermo - 

traghetto ritorno  Palermo/Civitavecchia - 

transfer di andata in isola  Palermo/Marina di 

Ragusa - transfer di ritorno in isola  Marina di 

Ragusa/Palermo - 3 escursioni di mezza giornata 

come da programma (esclusi ZTL e parcheggi se 

dovuti).  Tessera DLF 
 

 

Periodo: 

26/08/22 - 04/09/22 
 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 20,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

MARINA DI RAGUSA (RG)  
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ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA DA MARINA DI RAGUSA 

(Esclusi ZTL,  ingressi e parcheggi se dovuti) 
 
 

CALTAGIRONE  
Inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della 
Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di 
maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato; il Ponte San Francesco d’Assisi che 
collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico; la Villa Comunale. Possibilità di visita di una laboratorio di 
ceramica in cui si potranno ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla, dalla forgiatura, alla cottura, alla 
smaltatura e alla decorazione. Rientro in hotel. 
 

NOTO 
La più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca.  
Dal 2002 il suo patrimonio architettonico è entrato a far parte della lista World Heritage dell'UNESCO e Noto 
quindi è diventato un vanto per tutta la nazione Italia. La città rimane arroccata su di uno sperone roccioso che 
domina la valle del fiume Asinaro. 
La sua bellezza in fondo nasce da una grande sventura, un disatroso terremoto che mise in ginocchio la Noto 
antica, ma dette il via alla costruzione del gioiello Barocco. Correva l'anno 1693, la Noto di allora morì per sempre 
e la distruzione fece ricostruire poco distante la Nuova Noto, quella che tutto il mondo ci invidia.  
La città nuova viene costruita secondo i canoni del Barocco Siciliano, con grande cura ed orientando il borgo con i 
punti cardinali, in modo da avere una perfetta illuminazione per le facciate dei palazzi. 
L'effetto è quasi scenografico, e magnifica è la vista al tramonto quando il sole arrossato conferisce una calda 
tinta a pastello alle facciate delle chiese e delle case. 
La via princiaple della città è sicuramente Corso Vittorio Emanuele, che inizia dalla Porta Reale e viene interdetto 
da belle piazze lungo il suo percorso. Si parte da Piazza Immacolata con la notevole chiesa di San Francesco e una 
serie di edifici pittoreschi. Da notare le belle grate in ferro alle finestre. Più avanti si incontra la Piazza del 
municipio sulla quale si apre la magnifica Cattedrale e il Palazzo Ducezio. 
Al termine della visita, rientro in hotel. 
 
 

I LUOGHI DI MONTALBANO : PUNTASECCA - DONNAFUGATA –– SCICLI 
In mattinata visita Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che si 
affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal faro.  
Proseguimento per Donnafugata e possibilità di visita al Castello; sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 che 
con le oltre 100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco, è uno dei luoghi 
più suggestivi dell’intera provincia. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali 
dell'epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi", Il castello è stato 
utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio Sinagra.  
Successivamente proseguimento per Scicli. In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la 
città ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi 
riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche 
di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi 
settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli 
si trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa “ del Commissario Montalbano. Rientro in hotel.  
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BADESI (SS) 

IS SERENAS  BADESI  VILLAGE GRUPPO BLUSERENA**** 
 
 
 

 
 

Periodo 

04/09/2022 - 11/09/2022 

€ 800,00a persona  

offerta valida per i soci DLF minimo 40 pax 
      Camera singola su richiesta/se disponibile suppl. € 170,00 intero periodo   
    RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/3 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 3/12 anni n.c.: - 50%   -   Adulti: - 20% 

 

Programma 
1° Giorno:   CIVITAVECCHIA – OLBIA  E trasferimento a IS SERENAS  BADESI  VILLAGE GRUPPO BLUSERENA**** 
Civitavecchia Porto: Imbarco PARTENZA ORE 8,30  arrivo a Olbia 14,30 Posto poltrona  trasferimento per Badesi , 
assegnazione camere e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno:  SOGGIORNO MARE  
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere e soggiorno balneare 
3° Giorno:  Visita guidata a Castelsardo 
Castelsardo.  In circa mezz'ora si raggiunge la città medioevale. (Si potrà prendere una navetta dal costo di 1€ a px 
per raggiungere la parte più  alta della rocca) qui si conoscerà  il borgo storico cinto dalle antiche mura. Tra  
suggestivi vicoli si potrà  visitare il castello e il museo dell'intreccio al suo interno(€4), la chiesa di S.Maria e la 
cattedrale di S.Antonio (2€ comprese le cripte )durante lo spostamento in autobus si potrà  visitare la roccia 
dell'elefante,  antica sepoltura neolitica 
4° Giorno:  SOGGIORNO MARE  
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere e soggiorno balneare 
5° Giorno:  Visita guidata  a Alghero  
. Nelle cristalline acque della riviera del  corallo sorge Alghero, antico Borgo medioevale difesa da alti bastioni che 
svettano direttamente dalla scogliera sul mare. Tra i suggestivi vicoli acciottolati si percepisce l'anima catalana 
della città dove edifici e monumenti conservano  stile gotico catalano-aragonese, per questo, ancora oggi, viene 
chiamata  La Barcellonetta Sarda. Tra i luoghi più caratteristici,  imperdibili sono la visita alla colorata piazza 
Civica; porta a mare e porta a terra, in passato unici accessi alla città; il Duomo di S.Maria e la chiesa di S. 
Francesco  (3 Euro)con il suo chiostro e naturalmente il corso con le sue botteghe del corallo. 
6° Giorno: Escursione in Barca Ritrovo presso il Porto di Santa Teresa Gallura 
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L'escursione parte dal porto di S.Teresa Gallura alle 09.15, navigazione panoramica verso l'Isola di Budelli per 
ammirare dall'imbarcazione la famosa Spiaggia Rosa diventata area protetta dal 1992, prima sosta della giornata 
all'Isola di S.Maria per il bagno, intorno alle h 12.00 a bordo verrà servito un primo piatto di pennette alla 
marinara, bevande escluse eventualmente acquistabili c/o il bar di bordo. Dopo pranzo la navigazione prosegue 
con direzione Isola di La Maddalena per una visita libera del centro storico e per shopping. Nel pomeriggio ultima 
sosta in spiaggia per il bagno all'Isola di Spargi, nelle spiagge di Cala Corsara. Rientro previsto per le h 17.00 costo 
(Euro 40) 
7° Giorno:  SOGGIORNO MARE  
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere e soggiorno balneare 
8° Giorno:   TRASFERIMENTO   OLBIA– CIVITAVECCHIA 
Prima colazione e partenza. Imbarco a Olbia ore 13,00 e arrivo a Civitavecchia  alle 19,30  
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti traversata con nave Tirrenia sistemazione poltrona,  . -  Sistemazione in Hotel/Villaggio  
Sette pernottamenti in pensione completa in camere doppie con servizi privati, bevande ai pasti (servizio a 
buffet).Tessera Club con posto assegnato in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per famiglia a partire dalla quarta 
fila). Packet lunch giorno di partenza.  Assicurazione Medico e Bagaglio Utilizzo dei servizi e delle attrezzature 
sportive e ludiche – Escursioni di mezza giornata, Guide come da programma, Tessera DLF Civitavecchia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi o le audio-cuffiette ove necessarie durante le 
visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., le tassa di sbarco durante le escursioni in nave, le 
tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco), quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “La quota comprende”. 


