
SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA: CALA GINEPRO  
Dal 14 al 23 Giugno          
Un paradiso incantato! 
10 gg  - 990,00 € 
 
Quota Ragazzi in 3° letto da 3 a 12 anni non compiuti 460,00 € 
Quota Ragazzi in 3°  letto da 12 a 18 anni non compiuti 650,00 € 
 
Richiedi Viaggio con VOLO! 
Formula Soft All inclusive! Bevande incluse 
 
1° GIORNO Partenza nel primo pomeriggio dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 
Gran Turismo riservato via autostrada per Vicenza e Bologna. Continuazione per Firenze 
e, dopo alcune soste intermedie, arrivo a Livorno. Sosta per la cena. Imbarco sul traghetto 
notturno che partirà da Livorno alla volta di Golfo Aranci. Sistemazione nelle cabine 
interne riservate. Pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO Colazione libera a bordo della nave. All’arrivo a Golfo Aranci, 
riprenderemo il pullman che ci porterà ad OROSEI. Arrivo nel villaggio, pranzo e 
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per iniziare il vostro 
favoloso soggiorno in Sardegna! Cena e pernottamento.  
 
DAL 3° GIORNO ALL’ 8° GIORNO Trattamento di pensione completa. Intere giornate di 
relax dedicate alle attività balneari. Durante il soggiorno, verrà organizzata una mezza 
giornata in escursione a ORGOSOLO (inclusa nella quota). 
 
9° GIORNO Prima colazione in hotel e fine del soggiorno mare. Partenza verso il porto 
di Golfo Aranci, con sosta per una escursione in COSTA SMERALDA, all’ISOLA DELLA 
MADDALENA e a CAPRERA (escursioni incluse nella quota). Pranzo al sacco in corso 
d’escursione (preparato dalla nostra agenzia e compreso nella quota). In serata, cena in 
ristorante o a bordo del traghetto notturno che ci condurrà a Livorno. Sistemazione nelle 
cabine interne riservate. Pernottamento a bordo della nave. 
 
10° GIORNO Colazione libera a bordo della nave. Operazione di sbarco e sistemazione 
in pullman. Pranzo libero lungo il percorso. Viaggio di rientro e arrivo in serata alla località 
d’origine. 
 
Nota: Gli orari dei traghetti potrebbero subire variazione. 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato come da  programma; 

 Traghetto a/r per la Sardegna con sistemazione in cabina riservata doppia o tripla; 

 Pranzo al  sacco del 9° giorno; 

 Cene in nave del 1° e 9° giorno (bevande escluse); 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento con formula “soft all inclusive” dal pranzo del 2° giorno alla colazione del 
9° giorno. Include: pensione completa con servizio a buffet e bevande ai pasti 
(acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink alla spina). Al bar centrale dalle 
10 alle 22, consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e té 
freddo (tutto alla spina, servito in bicchiere di plastica), snack e caffè. (A 
pagamento: bevande alcoliche, bibite non analcoliche in bottiglia o lattina, gelati e 



snack confezionati); 

 Tessera club. Include: uso gratuito degli impianti sportivi e ricreativi, animazione 
diurna/serale, piscina con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini per camera - escluse 1° e 2° fila, che sono a pagamento); 

 Escursione di mezza giornata ad Orgosolo durante il soggiorno / escursione con 
guida il 9° giorno in Costa Smeralda, alla Maddalena e a Caprera; 

  Assicurazione medico - bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola esclusivamente in hotel: € 300.00 per tutto il soggiorno 
mare (in nave non è possibile richiedere la cabina singola); 

 Le due colazioni in nave e il pranzo del 10° giorno; 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Escursioni e servizi a pagamento del villaggio; extra di carattere personale e tutto ciò 
non espressamente indicato alla voce precedente “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 
 

 


