IL VIAGGIO IN

NATURA STORIA TRADIZIONI
Giovedì 12 settembre
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire
e partenza per Civitavecchia. Arrivo a Olbia, disbrigo
delle formalità di imbarco e alle 08:30 partenza per
Olbia. Arrivo alle ore 14.00 circa, incontro con la
guida e trasferimento ad Oristano. Visita guidata del
centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

Carloforte, sbarco e panoramica di Capo Sandalo,
visita del piccolo centro e pranzo sull'isola.
Primo pomeriggio rientro in traghetto e breve visita
del centro medievale di Iglesias. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

Domenica 15 settembre
Dopo la prima colazione partenza per la visita della
grande
miniera
di
Serbariu.
Rientro a pranzo in hotel e nel primo pomeriggio
partenza per Villaperuccio per la visita ad una delle
necropoli più suggestive, quella di
Montessu.
Trasferimento a Cagliari percorrendo la bellissima
costa del sud. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì 16 settembre

Venerdì 13 settembre
Dopo la prima colazione partenza per la Penisola del
Sinis e visita dell'area archeologica di Tharros e della
chiesa paleocristiana di San Giovanni.
Pranzo
in
ristorante.
Primo
pomeriggio
trasferimento a Barumini e visita del complesso
nuragico.
Proseguimento per Carbonia, cena e pernottamento
in hotel.

Sabato 14 settembre

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata
alla visita di Cagliari. Pranzo in ristorante. Alle 17:30
imbarco per sula nave e partenza alle 20:00 per
Civitavecchia. Sistemazione nelle cabine prenotate.
Pasti liberi e pernottamento a bordo.

Martedì 17 settembre
Alle 09,00 sbarco a Civitavecchia e proseguimento
per Porano / Orvieto. Arrivo e fine dei servizi.

Dopo la prima colazione partenza per l'isola di San
Pietro, imbarco da Portovesme e arrivo a

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

Quota di partecipazione

€ 785,00
min. 45 persone
Supp. Singola € 145,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Passaggio Nave A/R da Civitavecchia con
sistemazione ponte all’andata su Olbia e
cabine interne doppie con servizi al ritorno
da Cagliari
Sistemazione in hotels 3 / 4 stelle come da
programma
Trattamento di pensione completa dalla
cena del 12 settembre al pranzo del 16
settembre
Bevande ai pasti ¼ vino + ½ minerale
Guida accompagnatore per tutta la
durata del tour, incluse spese di vitto e
alloggio.
Passaggio traghetto A/R per l’isola di San
Pietro.
Tasse di soggiorno
Ingressi agli scavi di Tharros, al complesso
nuragico di Barumini, alla grande miniera
di Serbariu e alla necropoli di Montessu
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Pasti non menzionati, extra personali.

Iscrizioni
con acconto di € 250,00
entro il 15

giugno

Saldo entro il 10 agosto

Possibilità di Polizza Assicurativa a copertura di
eventuali penali di annullamento:
€ 30,00 per persona
Penali per Annullamento:
In caso di rinuncia al viaggio, Effegi Viaggi applicherà le seguenti
penalità di annullamento calcolate sulla quota di partecipazione:
15% per annullamenti ricevuti tra l’atto di prenotazione fino a 30 giorni
prima della partenza
30% per annullamenti ricevuti da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% per annullamenti ricevuti da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% per annullamenti ricevuti da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini.

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

