STINTINOVILLAGGIO 4 *

TUTTO INCLUSO

LA SPIAGGIA DI STINTINO

8 giorni da 590,00 €
VACANZA DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO
1° giorno: incontro dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Palermo alle
ore 06.00 disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per
Alghero alle ore 07.20, Arrivo ad Alghero alle ore 10.45e trasferimento in
pullman gran turismo per Stintino, arrivo dopo circa 1 ora, sistemazione
presso il Cala Rosa Club Hotel 4 stelle. Per tutto il periodo della vacanza
trattamento di pensione completa a buffet bevande incluse.
8° giorno: prima colazione. Pranzo libero.Trasferimento in aeroporto. Alle ore 19.15 partenza del volo per
Palermo, con arrivo alle ore 22.40
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28/02/2019 EURO 590,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/04/2019 EURO 655,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28/04/2019 EURO 890,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• VoloPalermo - Alghero – Palermo
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto
• Trattamento pensione completa con servizio a buffet
• Bevande incluse
• Assicurazione medico bagaglio
• Riduzioni bambini da 0/2 anni gratuiti,
• 02/06 anni riduzione 40%,
• 06/12 riduzione 30%
• 1 Bagaglio di 10 kg a mano max. 55 x 40 x 20 cm

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facoltativa Valigia da Imbarcare di 23 Kg
Euro 50 Da Richiedere Al Momento Della
prenotazione
Escursioni facoltative
Tassa di soggiorno 2 euro al giorno

Supplemento camera singola: euro160,00

ALLA PRENOTAZIONE, DOVREMO RICEVERE FOTOCOPIA DELLE CARTE
D’IDENTITA’ E L’ACCONTO DI 200 EURO A PERSONA (in caso di
annullamento da parte del partecipante, non sarà possibile
rimborsare l’acconto versato in quanto la compagnia aerea non
effettua rimborsi) ameno che non venga stipulata assicurazione contro
annullamento euro 45,00 che in caso di malattia, anche di un parente
stretto, rimborserà quanto pagato
SALDO 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Il Cala Rosa Club Hotel 4 stelle si trova a Stintino nel Parco Naturale
dell'Asinara (all'estrema punta nord occidentale della Sardegna) nei
pressi della suggestiva spiaggia de La Pelosa, dalla sabbia finissima e
bianca e dalle acque smeraldine e trasparenti. L'albergo immerso nel
verde, concepito con la tipologia e le caratteristiche di un villaggio
turistico, è moderno e volto a soddisfare confort, relax degli ospiti .Le
125 camere del Cala Rosa Club Hotel sono arredate con gusto e dislocate
intorno al parco in 7 unità abitative diverse, ciascuna con ingresso
indipendente. Ogni stanza è dotata di aria condizionata, cassetta di
sicurezza, tv-satellitare, telefono, frigo-bar, asciugacapelli e servizi
privati

INFO E PRENOTAZIONI TRAPOLINO ROBERTO 3477579495 - 091515147

PROGRAMMA ESCURSIONI FACOLTATIVE
ALGHERO – NURAGHE PALMAVERA – CAPO CACCIA
Mattinata dedicata alla visita guida della famosa cittadina di Alghero, proseguimento con la visita del Nuraghe di
Palmavera risalente a circa 2000 anni AC. E proseguimento con la visita di Capo Caccia. Rientro in hotel per il pranzo.
€ 40.00
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
Prima colazione in hotel e partenza per l’arcipelago, imbaco e pranzo a bordo, durante la gita si potrà ammirare il colore
turchese a tratti smeraldo del suo mare e le linee morbide e levigate dei paesaggi di granito fanno dell'Arcipelago di La
Maddalena uno dei luoghi più suggestivi al mondo. L'Arcipelago di La Maddalena, nella parte più settentrionale della
Sardegna, è costituito da un insieme di isole e di isolotti importanti per le caratteristiche paesaggistiche e naturali.
€ 60.00
CASTELSARDO E COSTA SMERALDA
la visita guidata della Costa più bella d’Italia: la Costa Smeralda, pranzo al sacco a BayaSardinia direttamente su una
delle più belle e incantevoli spiagge della costa, proseguimento dell’escursione. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel €
55.00
ISOLA DELL’ASINARA
Partenza e imbarco per l’isola dell’Asinara, Uno scorcio di Sardegna selvaggia e solitaria, dominata da un'antica torre
seicentesca a 25 metri dal livello del mare, il "Faro di Punta Scorno". Il Faro, punto di riferimento per tutte le rotte del
mare di Sardegna, costruito intorno al 1854 e attivato nel 1859 dal Genio Civile, sorge solitario e austero su una piccola
altura, e da lassù, completa la coreografia di questo splendido angolo della Sardegna. Un paesaggio da fiaba
chel'Asinaraè capace di offrire, ricco di miti e suggestioni (come il famoso carcere dell'Asinara, dismesso nel 1998), che
svela tra falesie sul mare, enormi e rotondeggianti cespugli di euforbia (in mezzo ai quali non è difficile osservare
l’ultima colonia di asino grigio sardo), baie spettacolari e magnifiche spiagge bianche. Pranzo con il picnic e
proseguimento delle visite, rientro in hotel nel tardo pomeriggio
€ 60.00
ORGOSOLO- PRANZO CON I PASTORI
Partenza per Nuoro, visita del Museo del costume sardo e proseguimento per di Orgosolo una comunità
posta al margine settentrionale della Barbagia, con i suoi murales, proseguimento per la visita Dorgali incluso il pranzo
con i pastori . Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. € 60.00

Il Vice Presidente
Roberto Trapolino

