
                          Tour della Sardegna e relax al mare  
  dal 27 Maggio al- 04 Giugno 2020  

    SARDEGNA CARATTERISTICA ED IL GOLFO DI OROSEI 
CLUB HOTEL BAIA ARANZOS **** (GOLFO DI OROSEI) 

 

PARTENZE IN PULLMAN: PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO ORE 19:30 - DA PIAZZALE DEI PARTIGIANI ORE 20:00  
 

1° Giorno: ROMA – CIVITAVECCHIA – OLBIA – ZONA G0LFO ARANCI 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e trasferimento in pullman G.T. per il porto d’imbarco. Partenza per la Sardegna. Sbarco e trasferimento in                     
pullman G.T. nella zona di Golfo Aranci. Arrivo e sistemazione in Hotel/Villaggio nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: VILLAGGIO 
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: COSTA SMERALDA  
Prima colazione in hotel. Mattinata al relax ed attività individuali. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio dedicata alla visita guidata                     
della Costa Smeralda con soste nei principali luoghi d’interesse fra cui: Porto Rotondo, Porto Cervo e la zona di Capriccioli. Cena e                      
pernottamento. 
4° Giorno: TEMPIO PAUSANIA E LA GALLURA 
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. . Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della “Gallura interna” dove si potranno ammirare le bellezze di questa granitica regione. Soste nei principali luoghi                    
d’interesse : Tempio Pausania e i suoi dintorni. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento 
5° Giorno: LA BARBAGIA: NUORO E ORGOSOLO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida nella 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 popolari che espone vari esempi di artigianato, gioielleria e costumi                      
folcloristici. Proseguimento per il caratteristico paese di Orgosolo, famoso per i suoi murales, e pranzo tipico con i pastori che vivono in                      
questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° Giorno: OLBIA SERALE 
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare. Dopo cena trasferimento ad Olbia e tempo a                      
disposizione. Pernottamento. 
7° Giorno: MADDALENA E CAPRERA 
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata trasferimento al porto di Palau ed imbarco per La Maddalena. Dopo circa 10 minuti di                      
traversata, sbarco ed inizio delle visite guidate con il Museo Garibaldino situato sulla piccola Isola di Caprera. Pranzo con cestino fornito                     
dall’ hotel Quindi proseguimento in pullman per una visita panoramica dell’Isola de La Maddalena, con soste nei principali luoghi                   
d’interesse. Rientro in serata al villaggio. Cena e pernottamento. 
8° Giorno: VILLAGGIO 
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento. 
9° Giorno: G.ARANCI – CIVITAVECCHIA – ROMA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento al porto e Imbarco per Civitavecchia. Sbarco e trasferimento in                    
pullman G.T. per il rientro. 
 
 

PERIODI 
 

NOTTI 
 

QUOTA 
3°/4° LETTO 

0/2 ANNI* 
3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO DAI 
2/12 ANNI 

3°/4° 
LETTO DAI 
12 ANNI 

SUPP 
SINGOLA 

TESSERA 
CLUB 

27/05 - 04/06 
8 

(7 in Hotel + 1 
notte in nave) 

€ 450 GRATIS* 
 

- 50% 
 

- 50% 
 

-10% 
 

€ 140 
 

INCLUSA 

 
*3° LETTO 3/12 ANNI N.C GRATIS IN VILLAGGIO. E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI € 70 PER LE TASSE PORTUALI 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman Roma / Civitavecchia / Roma, Passaggio ponte in nave notturna Civitavecchia / Olbia (ANDATA: IN 
NAVE NOTTURNA. PARTENZA DA CIVITAVECCHIA LA SERA DEL 27 MAGGIO ORE 23.00. ARRIVO AD OLBIA LA MATTINA DELL’28 MAGGIO ALLE ORE 
06.30 - RITORNO: PARTENZA DAL VILLAGGIO ALLE ORE 10.45. NAVE DIURNA CON SISTEMAZ. POSTO PONTE DA OLBIA ALLE ORE 13.00 E RIENTRO A 
CIVITAVECCHIA ORE 19.00),Trasferimento dal porto all’Hotel/Villaggio e viceversa, Sistemazione in Villaggio, in camere doppie con servizi privati, 
Trattamento di Pensione Completa, con pasti come da programma, Acqua e Vino ai pasti, Escursioni e visite come da programma, Intrattenimento 
serale, Piscina attrezzata,  Servizio Spiaggia, Tessera Club inclusa, Accompagnatore Play Viaggi Italia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance €10 a persona da saldare durante la prenotazione, tassa di soggiorno da regolare in loco (se prevista dal                       
comune) - Iscrizione Associativa 2020 (valida 365 giorni) nominativa €15 a persona - tutti gli ingressi a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli,                       
etc, Tutto ciò non indicato nella “quota comprende”, SUPPL.CABINA PER NAVE NOTTURNA (A/R): DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA € 25 A PAX A TRATTA                    
(le cabine in abbinamento potranno essere sistemate in doppie, triple o quadruple secondo disponibilità) - CABINA SINGOLA € 55 A PAX A TRATTA 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili                    
di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                    
accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER L’ANNULLAMENTO: dal giorno dell'acconto fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%                   
della quota totale del viaggio; da 29 a 20 giorni prima della partenza penale del 30% della quota totale del viaggio; da 19 a 10 giorni prima della partenza                             
penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 4 giorni prima della partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della                             
partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla                            
6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA                           
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email: soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via 
Cesare Baronio 54/B 


