VIAGGIO DI GRUPPO

TOUR SARDEGNA
19-27 Settembre 2018
CLUB HOTEL MARINA BEACH 4* - GOLFO DI OROSEI
Inserito in un meraviglioso e curato giardino, è un grande e completo resort situato
nel Golfo di Orosei a solo 1500 mt dalla cittadina, sulla spiaggia di Su Barone, lunga
oltre 7 km. Gli ampi spazi, la piscina caraibica, la posizione rispetto al mare e al
paese ne fanno un resort apprezzato dalla clientela internazionale e adatta alla
vacanza di tutta la famiglia.

€ 695,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Passaggio marittimo cat.
“Poltrona” in motonave A/R
- Pensione completa con
bevande e soft drink ai pasti
- Servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 sdraio/lettini a
camera + servizi sport e relax
del resort
- Pullman intera settimana per
spostamenti interni
- Escursione in motonave, con
pranzo a bordo, per
l’arcipelago della Maddalena
- Visita guidata ad Orgosolo di
mezza giornata e pranzo nel
Parco del Gennargentu con i
pastori
- Escursioni calette zona
Orosei
Prenotazioni entro:
10/07 1° acconto € 200,00
04/08 2° acconto € 200,00
01/09
SALDO
QUOTE RISERVATE AI SOCI CRAL E
AFFILIATI INTERCRAL ABRUZZO

€ 685,00
IBAN Pineto Viaggi
IT50G0708677001000000013326
Presso la sede del Vs Cral oppure
presso l’agenzia Pineto

Partenza il pomeriggio del 19/09 per imbarco a Civitavecchia. Il programma prevede:
una giornata per visita guidata all’Arcipelago della Maddalena. Partenza in nottata a
bordo di una motonave con una bellissima navigazione panoramica verso l’isola di
Budelli, famosa per la sua Spiaggia Rosa ed il Manto della Madonna. Durante la
giornata verranno effettuate soste sull’isola di Santa Maria e all’isola di Spargi, dove
avrete la possibilità di fare un bel bagno e soprattutto di stare a contatto con la
natura più incontaminata di tutto il Mediterraneo. Più una sosta dettata dall’Ente di
Gestione del Parco all’isola della Maddalena, dove avrete la possibilità di visitare le
vie del centro storico di questo antico paese o più semplicemente fare dello
shopping nei famosi artigianati isolani. Alle ore 12 ca. sarà offerto il pranzo a bordo;
giornata culturale con visita guidata a Orgosolo famoso in tutto il mondo per la
presenza dei Murales, dipinti che decorano le case in tutto il centro storico, per il suo
paesaggio spettacolare e inconfondibile essendo immerso nel Supramonte. Pranzo
tipico dei pastori con i loro canti a “Tenores” nel pomeriggio; escursioni sulla
spiaggia di Bidderosa.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Cabina esterna per la notte del 19/09 ( supplemento di € 35,00), mance, ingressi ai
musei, tassa di soggiorno ove prevista, supplemento singola €180,00 e tutto
quanto non espressamente specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.
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