
Soggiorno in SARDEGNA

Dal 31 agosto al 09 settembre 2020

Quota individuale in doppia: € 1075

Supplemento Singola € 330(escluso traghetto):

Hotel CLUB CALA GINEPRO
GOLFO DI OROSEI

PULLMAN A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL SOGGIORNO !!!

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Programma:
31 agosto: partenza da Imola in pullman GT, arrivo a Livorno e cena
in ristorante; imbarco sul traghetto. Sistemazione in cabine esterne,
pernottamento a bordo.
01 settembre: arrivo ad Olbia (prima colazione libera) e trasferimento
in hotel. Pranzo ed inizio soggiorno in pensione completa per 8 giorni
(7 notti).
Dal 01 al 08 settembre: soggiorno in villaggio, possibilità di effettuare
escursioni organizzate in loco per visitare i meravigliosi dintorni.
8 settembre prima colazione in hotel e liberiamo le camere. Giornata
in escursione. Pranzo e cena liberi. Imbarco ad Olbia per la partenza
in tarda serata con sistemazione in cabine esterne.
9 settembre arrivo a Livorno (prima colazione libera) e
proseguimento per Imola.

- Pullman a disposizione per tutto il periodo

- Accompagnatore

- Traghetto a/r da Livorno ad Olbia e ritorno, con sistemazione in

cabine doppie con servizi

- Cena del 31 agosto in ristorante a Livorno

- Sistemazione presso il CLUB HOTEL CALA GINEPRO **** in

camere doppie Classic con trattamento di pensione

completa bevande incluse ½ acqua naturale microfiltrata e

¼ vino in caraffa per persona a pasto; a partire dal pranzo

del 1 fino alla prima colazione del 8 settembre

- Tessera Club comprensiva di servizio spiaggia

- Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h

Bevande fuori dai pasti, Pasti a bordo del traghetto, Pasti fuori dal Cala Ginepro, se non la cena del 31 agosto, Mance ed extra di
carattere personale, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende" .
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa e da richiedere all’iscrizione)

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DAL 28 GENNAIO
con acconto di € 300

per persona SALDO entro Luglio

La tradizione dell’ospitalità nella splendida cornice del mare della Sardegna

L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa sorge nella omonima
località da cui prende il nome, all’interno della baia
naturale del Golfo di Orosei, nella costa Nord Orientale
della Sardegna. Completamente immerso nella natura e
nel verde dei curatissimi giardini, il nostro Resort gode di
una posizione privilegiata: si trova infatti tra i 300 ed i
500 m dalla spiaggia di Cala Ginepro, una distesa di
sabbia bianca dalle acque cristalline.
Immagina il privilegio esclusivo di rilassarti in una
spiaggia bianca e deserta e allo stesso tempo di avere lì,
a tua disposizione, ogni comfort desiderabile e ogni
divertimento possibile.
La location è ideale per chi vuole godere del mare e della
natura, senza trascurare il relax e le comodità di una
vacanza in Sardegna.
L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa è perfetto per le
famiglie con bambini e ragazzi, grazie al nostro staff del
Mini Club ed ai programmi della nostra Animazione, ma
si rivela la scelta ideale anche per giovani e coppie in
cerca di privacy e tranquillità.


