
  

Sardegna 31 Luglio 8 Agosto 
SOGGIORNO BALNEARE - STINTINO “ CLUB ESSE  ROCCARUJA “ 
31 luglio 1° giorno: Verso la Sardegna.  

Cava de’Tirreni: Raduno dei sig.ri partecipanti al trincerone di Villa Alba alle ore 15,00; alle ore 

15,20 al Parco Pinocchio di Salerno.Mercato San Severino Bingo  ore 15,50 Partenza per 

Civitavecchia. Arrivo e operazioni di imbarco. Cena libera a cura dei partecipanti. Notte in 

navigazione (Cabine) 

1  agosto 2° giorno: STINTINO  

Ore 6,00 arrivo a Olbia. Sbarco e proseguimento per Stintino. Arrivo sistemazione in Hotel  nelle 

camere riservate . Pranzo e inizio del soggiorno. Pomeriggio dedicato al mare. In serata, cena e 

pernottamento.  

2  agosto  3° giorno: STINTINO 

Soggiorno mare in pensione completa.  

3  agosto  4° giorno: STINTINO 

Soggiorno mare in pensione completa.  

4  agosto  5° giorno: STINTINO 

Soggiorno mare in pensione completa.  

5  agosto  6° giorno: STINTINO 

Soggiorno mare in pensione completa. 

6  agosto 7°giorno: STINTINO                                                                                                            

Soggiorno mare in pensione completa. 

7  agosto 8° giorno: STINTINO 

Soggiorno mare in pensione completa.  

8  agosto  9° giorno: Porto Torres/Civitavecchia/Salerno/Cava de’ Tirreni 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento al porto di Porto Torres per le 

operazioni d’ imbarco. Partenza per Civitavecchia. Pranzo self-service a bordo. Arrivo in serata 

e proseguimento per Salerno. 

QUOTA INDIVIDUALE € 1250,00 
Comprende: Viaggio in bus gt a/r Sistemazione in hotel villaggio **** . camere doppie o triple 

bevande incluse... Discesa a mare - Passaggio Marittimo Civitavecchia / Olbia e viceversa. 

Sistemazione Cabine  all’andata e poltrone al ritorno. -Incluso diritti di porto e prevendita. 

Pranzi e cene a buffet a partire dal pranzo del 2° giorno al pranzo a bordo nave dell’ultimo giorno . 

Incluso le bevande. Discesa a mare un ombrellone e due sdraio per camera – Utilizzo di 

attrezzature sportive: Campo da tennis, Campo di calcio, Piscine, Animazione diurna e serale 

Assicurazione medico no-stop Polizza annullamento viaggio inclusa.                                    

tessera club inclusa nella quota 

                                                                                                                                                        

NON COMPRENDE: Ingressi dove previsti   e Supplemento in singola  € 160,00 Acconto 

alla prenotazione con posti assegnati € 200,00 per persona 

Saldo 30 giorni prima della partenza in agenzia –                                             

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti i caso di necessità 

Minimo partecipanti 45 pax –   tassa di soggiorno da pagare in loco.                              

N.B. eventuali celiaci da segnalare   
 


