CIRCOLAR CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17030

SARDEGNA DEL SUD COSTA REI
VILLAGGIO 4 STELLE “Marina Rey Beach Resort” - loc.Muravera
SOGGIORNO MARE ESCURSIONI COMPRESE

Cagliari – le spiaggie di Baia Chia – Nora citta’ Fenicia Villasimius

13 giorni 12 notti dal 18 al 30 giugno 2017
DOMENICA 18 Giugno - Livorno - Costa Rei
Ritrovo partecipanti intorno alle ore 17,00 circa sistemazione in bus e partenza alla volta di LIVORNO Intorno
alle ore 19,00 saremo al porto per imbarco sul traghetto destinazione Sardegna del Sud cena libera a self
service. Notte a bordo in cabine interne ad uso riservato. Arrivo il lunedi al mattino ore 7.00 circa a OLBIA.
Proseguimento del viaggio in bus per il villaggio Marina rey resort di Costa rei aperitivo di benventuto e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere e inizio del soggiorno mare nella spiaggia
privata del Resort cena e pernottamento. Dal 2° al 11° giorno pensione completa con servizio spiaggia presso
il villaggio.

GIOVEDI 29 Giugno - Cagliari - Olbia –L ivorno – Luoghi di appartenenza
Colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e partenza per Cagliari incontro con la guida e visita guidata
del capoluogo di regione. Cagliari antica città fondata dai fenici considerata il centro della vita politica,
economica, turistica e culturale della Sardegna, sorge su sette colli e offre dei panorami unici sul golfo
adiacente.Nel cuore della città sara’ possibile visitare l’antica Cattedrale di Santa Maria e la basilica di
Bonaria. Proseguimento del nostro viaggio verso il porto di Olbia con sosta ristorativa libera durante il
percorso. Arrivo al olbia sistemazione nelle cabine assegnate e notte in navigazione con arrivo a Livorno il
mattino successivo alle ore 7.30 circa per il rientro ai luoghi di appartenenza.

* DURANTE IL SOGGIORNO SARANNO EFFETTUATE 4 ESCURSIONI COMPRESE NEL
PREZZO
- GIOVEDI 22/6 NORA CITTA ‘ FENICIA E LA BAIA DI CHIA I CARAIBI DELLA SARDEGNA (intera
giornata)
- SABATO 24/6 IL MERCATINO E LA SPIAGGIA DI COSTA REI (mezza giornata)
- DOMENICA 25/6 VILLASIMIUS BY NIGHT
- MERCOLEDI 29/6 VISITA DI CAGLIARI ( mezza giornata )

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.350.00

(MINIMO 30

PARTECIPANTI)
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 550.00
SCONTI PER RAGAZZI 3 /12 IN CAMERA TRIPLA / QUADRUPLA
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT ALA BUS per tutta la durata del viaggio – Passaggio nave a/r LIVORNO OLBIA 2
notti in cabina doppia interna – Sistemazione in Resort 4 stelle – 10 notti Pensione completa bevande incluse dal pranzo

del 2 giorno alla cena del 28 giugno – Servizi guida a Cagliari a Nora - escursioni come da programma - tessera club –
servizio spiaggia dalla 3 fila – animazione diurna e serale - Assicurazione – Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati – Mance eventuale tassa di soggiorno ed extra
personali in genere – Quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende.
DESCRIZIONE VILLAGGIO MARINA REY BEACH RESORT :
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra
camere Doppie, Triple e Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse
villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea Ristorante: Il Resort dispone di un ristorante con due sale
di cui una all’aperto e una climatizzata .La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate . Per il
pranzo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e vino
incluso ai pasti. La Spiaggia : punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo
degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del
villaggio un comodo camminamento (distanza 400 metri in piano sino a giungere alle dune prospicienti il mare. Importante e
comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale del Resort.)

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE 08 MAGGIO 2017 allegando l’assegno relativo alla quota caparra di € 150,00 pro-capite per i
Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito in conto corrente (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI
BANCA CRFIRENZE) per il saldo in DUE RATE.

Organizzazione tecnica: AlaGoldenTour

Firenze, marzo 2017

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

SARDEGNA DEL SUD COSTA REI
VILLAGGIO 4 STELLE “Marina Rey Beach Resort” - loc.Muravera
SOGGIORNO MARE ESCURSIONI COMPRESE

Cagliari – le spiaggie di Baia Chia – Nora citta’ Fenicia Villasimius

13 giorni 12 notti dal 18 al 30 giugno 2017
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 150,00 quale quota caparra, con
assegno intestato a Caricentro.
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

SARDEGNA DEL SUD - 1° rata

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ:

SARDEGNA DEL SUD - 2° rata

Firma____________________________

