SARDEGNA
Sole, Mare, Relax

Data Escursione:

dal 01-08-2020 al 09-08-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Ogniquota
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Descrizione Arborea, piccola cittadina della provincia di Oristano, immersa nel verde dei campi, con viali rettilinei e paralleli
alberati e case a due piani in stile liberty e neogotico circondate dal verde. Gli edifici pubblici si affacciano sulla piazza
principale, dove sorge anche la chiesa parrocchiale del Cristo Redentore (in stile tirolese). Divenuta uno dei più importanti centri
agricoli dell’Isola, immersa in un territorio di grande pregio naturalistico. Con i suoi stagni e i suoi fenicotteri rosa. Un posto da
non perdere. Rinomata anche per la presenza di una delle più lunghe e belle pinete di tutta Europa. Conosciuta come un’oasi
florida e suggestiva, un armonioso e splendido v illaggio, offre una bella e rilassante vacanza di campagna e di mare. Possibilità
di gite nei luoghi più suggestivi della Sardegna. per maggiori info vedi : ???????????????????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.ogniquota.it/locandine/OQ_031A_200801_S_Sardegna.pdf
Accompagnatore1: AEV Consiglio Marco
Cell: 3497759959
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Villaggio 4**** Horse Country Resort Direttamente sul mare e circondato da una meravigliosa pineta verde Quota
di Partecipazione Agenzia di Viaggi: 730€ in camera doppia + Quota Sociale: 60€ LA QUOTA COMPRENDE: Tratte Navali
Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia (in cabina doppia interna all’andata con tratta notturna e passaggio ponte al ritorno con
tratta diurna; Partenza Ore 23:45 – Arrivo ore 06:30; Partenza Ritorno ore 13:30 – Arrivo ore 20:00. Gli orari potranno subire
variazioni). Pullman GT Porto Torres – Villaggio – Porto Torres. Accompagnatore Turistico. Sistemazione in camere dotate di
servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono, TV, frigo, phon, internet. Trattamento di Pensione completa (colazione,
pranzo e cena). Utilizzo gratuito delle strutture sportive (campo da calcio e da tennis); Tessera Club che prevede l’utilizzo di
lettini in spiaggia e piscina, animazione e sport collettivi; Polizza Assicurativa. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance,
extra, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno comunale; colazione/pasti sulla
nave. Supplemento macchina a bordo. SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 20,00 a notte.
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

