
Arrivo al Porto di Olbia e trasferimento in Pullman presso il Marina Resort Beach and Garden 4*.
Tempo libero a disposizione. 

Arrivo al Porto di Civitavecchia e rientro a Roma in Pullman. 

GIOVEDÌ 15 GIUGNOGIOVEDÌ 15 GIUGNOGIOVEDÌ 15 GIUGNO

Colazione in hotel e partenza per il porto di Olbia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave. 
Partenza Nave (orario da definire / viaggio notturno).

SOGGIORNO MARE IN SARDEGNASOGGIORNO MARE IN SARDEGNASOGGIORNO MARE IN SARDEGNA

GIOVEDÌ 8 GIUGNOGIOVEDÌ 8 GIUGNOGIOVEDÌ 8 GIUGNO

   
669€669€669€   

DALL'8 AL 15 GIUGNODALL'8 AL 15 GIUGNODALL'8 AL 15 GIUGNO

VENERDÌ 9 GIUGNOVENERDÌ 9 GIUGNOVENERDÌ 9 GIUGNO

MERCOLEDÌ 14MERCOLEDÌ 14MERCOLEDÌ 14      GIUGNOGIUGNOGIUGNO

Ritrovo nei luoghi stabili .
Sistemazione in pullman e partenza per il Porto di Civitavecchia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave. 
Partenza Nave (orario in attesa di conferma da parte della compagnia navale / viaggio notturno).
Cena libera e pernottamento a bordo.

**** MARINA RESORT BEACH & GARDEN ****

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Trasferimenti per Civitavecchia e in Sardegna
 Viaggio in nave a/r Civit-Olbia-Civit con posti in
poltrone
 Sistemazione al villaggio Marina Resort 4*
 Trattamento di pensione completa con pasti come da
programma
TESSERA CLUB (animazione diurna con attività
sportive, di svago e gioco erale con spettacolo in
teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e
Junior Club (14/17) d utilizzo delle attrezzature sportive
e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per
camera (indipendente dal numero di occupanti la
camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca
idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e
ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi
per bambini, calcio balilla e ping-pong)
Servizio spiaggia dalla 3° fila in poi
Accompagnatore

Tassa di soggiorno da pagare in loco, se
prevista dal comune 
Tessera d'Iscrizione nominativa € 15 (valida 12
mesi dal giorno della partenza) per i non
iscritti
Mance € 6 a persona da saldare sul pullman
Tutto ciò non indicato nella “quota include”

SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:   

Supplemento cabina nave a tratta a persona:
35€ singola- 25€ doppia
Supplemento auto da 105€


