SARDEGNA SOGGIORNO MARE
DAL 1 AL 12 LUGLIO 2022
1 LUGLIO 2022
Incontro con i Sig.ri partecipanti alle ore 20,30 al porto di Civitavecchia (da
raggiungere in autonomia), assistenza alle operazioni d’imbarco su m/t Grimaldi in partenza
per Porto Torres. Sistemazione nelle cabine prescelte in doppia/triple o quadruple.
Pernottamento a bordo.
2 LUGLIO 2022
Arrivo in Sardegna nelle prime ore del mattino, assistenza alle operazioni di sbarco,
incontro con la guida e partenza, in Pullman GT, per la visita dell’antica città fondata dai
romani nel I sec. a.C. visiterete la sua bellissima Basilica di San Gavino (XI sec) in stile
Romanico che conserva al suo interno il Retablo più grande d’Europa, giro panoramico del
Borgo e partenza per Valledoria. Arrivo al Marina Manna hotel & club village per pranzo.
Sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera per il mare. Cena e pernottamento.
DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022
Pensione completa in hotel (acqua e vino ai pasti) tessera club inclusa e servizio in
spiaggia compreso un ombrellone e due lettini per stanza (spiaggia dell’hotel). Nel villaggio
si svolgeranno tutti i giorni varie attività di animazioni, sia in spiaggia che in piscina, serate a
tema ed intrattenimento. Si potranno effettuare escursioni concordate al momento della
prenotazione se si tratta dell’escursione di una giornata nell’Isola della Maddalena oppure
una giornata in Corsica o entrambe. Le altre si possono concordare in loco con hotel.
11 LUGLIO 2022
Dopo la colazione in hotel sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per
Porto Torres dove si arriverà in tempo utile per l’imbarco su m/t Grimaldi in partenza per
Civitavecchia (passaggio ponte diurno) Pranzo libero. Arrivo nel porto laziale in tarda serata
dove ognuno autonomamente tornerà ai propri luoghi di origine.

QUOTA 940,00 EURO A PERSONA IN DOPPIA
DIFFERENZA SINGOLA 35 A PAX AL GIORNO

La Quota Comprende:
- Passaggio nave Civitavecchia/Porto Torres in
notturna con sistemazione in cabine doppie, triple
o Quadruple
- Ritorno Porto Torres/Civitavecchia in corsa
diurna con sistemazione ponte
- Sistemazione presso Hotel Club villaggio loc.
San Pietro - Valledoria
- Trasferimenti Porto/Hotel/Porto
- Escursioni come da programma con Guida locale
- Assistenza in Sardegna alle operazioni di Sbarco
ed imbarco
- Iva, Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico bagaglio

- Ingresso ai musei, mance ed extra personale e,
tutto quanto non scritto alla voce “La Quota
Comprende”
- Eventuale tassa di soggiorno
- Cabina singola in nave (Corsa notturna
01.07.2022) € 55,00
- Camera singola in hotel a Notte €. 35,00 - Cena in nave del 01.07.2022 a persona selfservice p-p €. 18,00
- Escursione Corsica 80 euro a pax compreso di
pranzo
- Escursione Arcipelago della Maddalena
compreso di pranzo a bordo 80 euro a pax

La Quota non Comprende:
Annullamenti / Penalità
Fino a 35 Giorni dalla Partenza - Nessuna penalità
Da 34 a 25 Giorni dalla partenza -20% dell’intero importo
Da 25 a 15 Giorni dalla Partenza -50% dell’intero importo
Dal 14 al 5 giorno -80 % dell’intero importo
Per prenotazioni e informazioni Viaggi del girasole cell 3478844939 o ben-nat.ara@libero.it
T.O Fara V.
ESCURSIONI FACOLTATIVE DA POTER SCEGLIERE IN LOCO SONO:
1) CASTELSARDO (Mezza Giornata):
Visita del BORGO Fondato dalla Famiglia dei Doria in Epoca Medioevale. Oggi Centro Turistico di
respiro Internazionale e uno dei centri più importanti dell’artigianato Locale. Visita con Guida Locale.
2) ALGHERO (Intera Giornata):
Visita Guidata della Città di Lingua Catalana. Pranzo al sacco dell’hotel. Visita della Famose Grotte
di Nettuno.
3) CORSICA (Intera Giornata):
Visita della Cittadina di Bonifacio (CORSICA) ed al rientro della cittadina di Santa Teresa di Gallura
(SARDEGNA). Pranzo al sacco dell’hotel o libero nei tantissimi ristorantini nel Centro di Bonifacio.

4) SASSARI (mezza Giornata):
Escursione di con Guida per la visita del Capoluogo della Provincia. Nel centro storico potrete
visitare il Duomo, il rione spagnolo, piazza Italia ecc.
5) STINTINO (intera Giornata):
Escursione solo per godere della bellissima spiaggia “LA PELOSA”. Spiaggia a numero chiuso,
obbligatoria la prenotazione.
6) ISOLA DELL’ ASINARA (intera Giornata):
Escursione con partenza in traghetto da Porto Torres per l’isola conosciuta sin dall’antichità ma, che
in epoca moderna fu adibita in isola Penitenziario e, trasformata in parco dal 1° gennaio del 2000.

