
                   In collaborazione con 
                 

                  MINI TOUR  
      della SARDEGNA
   Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena e Alghero

 

                              Dal 02 al 06 GIUGNO 2018
                                                05 giorni in pullman
PROGRAMMA
Sabato 02.06.2018      LOCALITA’ DI ORIGINE  - PIOMBINO - OLBIA - ARZACHENA
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e
partenza per Piombino. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero.  Arrivo al Porto di Piombino in tempo utile per il
disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 14.30 partenza da Piombino per Olbia. Cena libera a bordo.
Ore 19.30 circa arrivo al porto di Olbia. Sbarco e trasferimento in hotel in Costa Smeralda. Sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.

Domenica 03.06.2018    ARCIPELAGO DELLA MADDALENA - S.TERESA DI GALLURA 
Prima colazione in hotel e partenza per Palau. Imbarco per l'Arcipelago della
Maddalena unico per le sue isolette dalle spettacolari insenature. Trasferimento
all’isola di Caprera con visita facoltativa Casa-Museo di Garibaldi. La visita
proseguirà sulla strada panoramica dell’Isola della Maddalena, l’isola più grande
dell’arcipelago e l’unica ad essere abitata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Santa Teresa di Gallura: il paese è situato nell'estremità più a Nord della
Sardegna davanti alle bocche di Bonifacio, tratto di mare che la separa dalla
Corsica. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Lunedì 04.06.2018        COSTA SMERALDA –  ALGHERO (dintorni)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Costa Smeralda, meraviglioso lembo di terra del
Mediterraneo bagnato da un mare cristallino di acque limpidissime e turchesi. Visita di Porto Cervo e dei suoi angoli
più caratteristici, la Piazzetta, il Porto Vecchio e le sue boutiques di lusso. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Alghero (o zone limitrofe). Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Le spiagge dell’Arcipelago della Maddalena      La Costa Smeralda: Porto Cervo                            Alghero

Martedì 05.06.2018         ALGHERO - CAPO CACCIA - CASTELSARDO - OLBIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico di Alghero: la città fu fondata dalla famiglia
genovese dei Doria nel XII sec. ma i suoi abitanti dovettero sottomettersi alla dominazione Aragonese durante la
seconda metà del 1350. Fu fortificata con varie torri sia all'interno della città che fuori, lungo le coste. Lungo i Bastioni
di Alghero e nei pressi del porto sono abbastanza evidenti i segni della dominazione spagnola: le torri che cingono la
parte antica della città, ancora quasi intatte, sono la dimostrazione del loro ruolo di difesa in caso di attacchi 
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provenienti dal mare. Proseguimento della visita lungo la costa, caratterizzata dalla splendida vegetazione dell’area
protetta, fino a raggiungere il promontorio di Capo Caccia che si caratterizza per le rocce calcaree puntellate di
grotte. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Castelsardo, antico borgo medievale, sito su un promontorio che
domina il mare: visita del centro storico, borgo roccaforte medievale fondato dai genovesi. Proseguimento del viaggio
per Olbia, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Mercoledì 06.06.2018   OLBIA - LIVORNO - LOCALITA’ DI ORIGINE
Prima colazione. Trasferimento al porto di Olbia in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco sul traghetto
per Livorno. 
Ore 10.00 partenza dal Porto di Olbia. Pranzo libero a bordo.
Ore 18.30 circa arrivo al porto di Livorno. Operazioni di sbarco e sistemazione in pullman. Partenza per il rientro alle
località d’origine. Brevi soste in corso di viaggio. Arrivo e fine del viaggio.

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       €  695,00    
Minimo 30 partecipanti 

SCONTO DI € 70,00 RISERVATO A CHI SI ISCRIVERA’ ENTRO IL 28/02/2018

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (04 notti) salvo disponibilità    €  160,00

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA               €     30,00
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)  

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo -edaggi autostradali e parcheggi
- Passaggi nave con sistemazione in poltrona Piombino /Olbia e Olbia/Livorno, tasse incluse (tasse portuali aggiornate 
  al 20.12.2017) 
- Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle in Costa Smeralda (zone limitrofe), Alghero (zone limitrofe) e Olbia, in 
  camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione come da programma
- Pranzo in hotel il 3° giorno
- Le bevande ai 04 pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale
- Tutte le visite previste in programma con guida locale
- Il passaggio nave a/r per l’Arcipelago della Maddalena (incluse le tasse locali pullman e passeggeri)  
- Gli auricolari durante le visite con guida
- Documenti di viaggio
- Accompagnatore dell’Agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande oltre la misura indicata - La tassa di soggiorno
(da pagare direttamente negli hotels se prevista) - Gli ingressi ed escursioni facolative - Le mance Eventuali
facchinaggi - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria

SUPPLEMENTO BIGLIETTO DI INGRESSO (da pagare in loco):
Caprera: Casa-Museo di Garibaldi  
Biglietto intero  € 7,00 ** Ridotto € 3,50  18/25 anni  **  Gratuito -18 anni 

I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni.

PER INFORMAZIONI:    “TEATRO DANTE” 
www.ilteatrodante.it       SAN PIETRO DI LEGNAGO
                                         CEL. 366 4415197
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CONDIZIONI DI VIAGGIO

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria. 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad
informarVi almeno 21 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. 
Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 20/12/2017. Se al momento
dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno
essere modificate in proporzione.

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista
di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva,
intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione
atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare
alcune necessarie variazioni di programma.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre
agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio: 
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali.

PER INFORMAZIONI:   “TEATRO DANTE” 
 www.ilteatrodante.it      SAN PIETRO DI LEGNAGO
                                            CEL. 366 4415197

ISCRIZIONI PRESSO L’AGENZIA CERBETTO VIAGGI - Via Paride 49 - CEREA
All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 170,00 per persona + la quota di iscrizione di € 30,00
SALDO: entro il 02 Maggio 2018

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia

IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA
DELLA CARTA DI IDENTITA’

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 22 Gennaio 2018 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati

inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
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