
Sezione turismo

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

                                                          

14 - 25 Giugno 2018 (12 Giorni 11notti)

CALA GONONE BEACH VILLAGE
Quota di partecipazione: Soci Ordinari e Associati € 815
Supplemento camera singola € 220 (Bambini 0/2 anni gratis)

Bambini 2/12 anni 3° letto - 20% (solo quota hotel) -  Adulti 3° letto - 5%

Minimo 40  partecipanti
Acconto alla prenotazione € 250

Saldo 16 Maggio
Tutti i soci devono essere in regola con la quota di iscrizione al Circolo

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman G.T. per Livorno A/R  -  Passaggio in nave diurna  Livorno / Olbiai e viceversa - Trasferimento dal porto all’Hotel/
Villaggio e viceversa - Sistemazione in Hotel/Villaggio 4 Stelle (Calagonone Beach), in camere doppie con servizi privati  -  Trattamento di 
Pensione Completa, con pasti  come da programma  -  Acqua e Vino ai pasti  -   Pranzo con i  pastori in Barbagia - Motobarca per l’escursione 
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al golfo di Orosei  -  Piscina attrezzata - Tessera Club - Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza 
alla persona” e “Bagaglio” - Assicurazione Annullamento viaggio .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, siti archeologici etc., la tassa di 
soggiorno. Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende"

Rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420 - E-Mail paola.fabbri@unifi.it
e comunicare : numero cellulare, dati anagrafici, luogo di residenza, codice fiscale

Organizzazione Tecnica : OTA Viaggi Roma

PROGRAMMA

1° Giorno:   FIRENZE –  LIVORNO – OLBIA  – CALA GONONE
Ritrovo dei Sigg.ri  partecipanti in via Taddeo Alderotti n°93 alle ore 05.00 , trasferimento in pullman G.T. per il porto di Livorno. 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° / 3° Giorno:   VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.

4° 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.

5° / 6°  Giorno:   VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.
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7° Giorno:  MINICROCIERA GOLFO OROSEI
Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata all’ escursione in motobarca del Golfo di Orosei. Si percorrera’ la costa di Baunei, con 
panorami mozzafiato per arrivare per arrivare a Cala Mariolu, dove si effettuera’ la prima sosta bagno. Proseguimento per le soste a Cala 
Sisine e a  Cala Luna considerate tra le piu’ belle di tutta la Sardegna . Durante il percorso visita facoltativa alla grotta del Fico. Pranzo con 
cestino fornito dall’ hotel. Rientro nel tardo pomeriggio al porto di Sanata Maria Navarrese. Cena e pernottamento in hotel

8° / 9° / 10°  Giorno:   VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena e pernottamento.

11° Giorno:  DORGALI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere e relax al mare. Pranzo e trasferimento al paese di Dorgali con tempo 
libero per girovagare tra i caratteristici negozietti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

12° Giorno:   OLBIA -  LIVORNO - FIRENZE
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 o Livorno. Sbarco e trasferimento in pullman GT per il rientro.

CALA GONONE BEACH VILLAGE
Posizione: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi passi dal centro di 
Cala Gonone L’ Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per gli ospiti. Descrizione e 
Servizi: concepito con linee architettoniche di pregio, è costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. In posizione panoramica 
sul Golfo di Orosei, è inserito in un giardino esteso all'interno di  un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. E' gestito in 
formula club con staff di animazione e Club per bambini. Dotato di una piscina di 1000 m, con zone riservate ai  bambini, un campo 
polivalente di calcetto e uno per tennis e pallavolo in erba sintetica e un grande anfiteatro. Camere: immerse nel verde ed elegantemente 
arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di 
sicurezza, veranda e bagno. Si suddividono in camere singole, doppie o matrimoniali, camere triple e  quadruple che possono essere con letti a 
castello. In struttura non sono presenti  camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 5 persone, pagando 4 quote intere, 
possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti.  Attrezzature: Hall, Sala ricevimento, un ristorante con sala interna climatizzata e 
veranda esterna coperta, con colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione, 
sala Tv color, sala lettura,  sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo centrale con piano bar e zona 
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Wi fi, bar presso l’anfiteatro e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, chiosco 
per prenotazioni escursioni, pony, parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orario continuativo. La 
spiaggia: dista 800 mt. Libera di sabbia mista a ghiaia rosa intervallata da scogli. Punto mare collegato con trenino ed attrezzato con 
ombrelloni e sdraio, animazione e Mini Club. Tessera Club:  include: utilizzo della piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio a 
camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, campo da calcetto in erba sintetica, area fitness,  campo da tennis e pallavolo in erba sintetica, 
campo da bocce, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, canoe. Animazione diurna con giochi e  tornei, animazione in spiaggia 
con mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret.
    

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere richiesta un'integrazione della  quota .
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