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SOGGIORNO IN SARDEGNA  
Baia naturale del Golfo di Orosei

dal  15 al 22   Settembre
 

Viaggio a/r con  Pullman GT – Assicurazione annullamento –  Fornitori certificati
- 3 escursioni - 25/30 Partecipanti – pensione completa

HOTEL/RESORT
L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa sorge all’interno della baia naturale del Golfo di Orosei, nella costa Nord Orientale dellaSardegna.
Completamente immerso nel verde dei curatissimi giardini, gode di una posizione privilegiata: si trovainfatti tra i 200 ed i 500 m dalla
spiaggia di Cala Ginepro, una distesa di sabbia bianca dalle acque cristalline. Calda accoglienza, cura della pulizia, buona cucina e splen-
dido mare formano il mix perfetto per un soggiorno di vero relax, sotto l’impegno costante di una famiglia dalla lunga tradizione alber-
ghiera. Le camere sono dotate di aria condizionata, cassaforte, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, TV a schermo
piatto, minifrigo su richiesta. Ristorazione a buffet con antipasti, 3 primi e secondi, contorni caldi e freddi, frutta e dolce; prima colazio-
ne a buffet, scelta tra dolce e salato. Gli ortaggi sono a km zero coltivati nell’orto del Resort. Altri servizi: Staff di animazione, 3 piscine,
idromassaggio, parco giochi, percorso fitness, 3 campi da tennis, calcetto, bocce, pingponge tiro con l’arco. In spiaggia: beach volley, pe -
dalò e canoe, corsi di Acqua gym, nuoto e risveglio muscolare.

Programma di viaggio
1° giorno: PARTENZA – CIVITAVECCHIA – OLBIA
Partenza dalle varie località secondo gli orari che saranno comunicati nella circolare di partenza per 
Civitavecchia:
Imbarco sulla nave per la Sardegna.
Arrivo nel tardo pomeriggio in Sardegna – sbarco e trasferimento in hotel.
Cena ed il pernottamento.
Dal 2° al 7 giorno SOGGIORNO CON ESCURSIONI
Pensione completa in hotel con incluse bevande ai pasti
Durante il soggiorno verranno organizzate dal nostro accompagnatore in collaborazione con un’asso-
ciazione guide del posto, una serie di escursioni in pullman oltre che molteplici passeggiate a piedi.
8° giorno HOTEL – OLBIA – CIVITAVECCHIA – RIENTRO
Dopo la prima colazione partenza per Olbia. Imbarco sulla Nave per Civitavecchia. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione con 30 partecipanti :  a partire da Euro 920            
Supplemento per min 20 partecipanti  Euro 50                                                                                                   
Suppl. Singola: max 2  Euro 220       
Assicurazione annullamento Obbligatoria : euro 35  
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La quota comprende: viaggio in pullman GT 50 posti  con max  30  partecipanti, traghetto da Civitavecchia ad Ol-
bia a/r, diurno con assegnazione libera sul ponte esterno del traghetto , sistemazione in hotel/Resort 4 stelle
pensione completa incluse bevande (1/2 l. acqua e 1/4 l. vino),  assistenza in hotel durante il soggiorno, assi-
stenza medico-sanitaria, aria condizionata in camera , tessera club servizio spiaggia:1 ombrellone non assegna-
to e 2 lettini per camera dalla terza fila fino ad esaurimento, corsi collettivi calcio e tennis, ping pong, bocce, va -
sca idromassaggio, due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini fino ad esaurimento, anima-
zione soft diurna e serale con musica fino alle 23:00 - ristorazione a buffet assegnazione tavoli per tutta la dura-
ta del soggiorno. 
La quota non comprende: extra personali, ingressi , tasse comunali se richieste e quanto non incluso nella quo-
ta comprende.

ALTRE ESCURSIONI FACOLTATIVE proposte in loco con supplemento

=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 luglio CON ACCONTO € 200   //  SALDO 30 giorni prima della partenza
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