
Sbarco nella prima mattinata al porto di Olbia. 
Sistemazione in pullman e partenza per la regione denominata Ogliastra , situata nella zona centro
orientale della Sardegna. Arrivo e sistemazione nel villaggio Torre Navarrese nelle camere riservate. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione per relax al mare. 
Cena , serata di animazione e pernottamento

SARDEGNA CARATTERISTICA: LA SELVAGGIA OGLIASTRASARDEGNA CARATTERISTICA: LA SELVAGGIA OGLIASTRASARDEGNA CARATTERISTICA: LA SELVAGGIA OGLIASTRA
   

   
   
   
   

MERCOLEDÌ 31 MAGGIOMERCOLEDÌ 31 MAGGIOMERCOLEDÌ 31 MAGGIO

   
610€610€610€   

DAL 31 MAGGIO ALL'08 GIUGNODAL 31 MAGGIO ALL'08 GIUGNODAL 31 MAGGIO ALL'08 GIUGNO   

GIOVEDÌ 01 GIUGNOGIOVEDÌ 01 GIUGNOGIOVEDÌ 01 GIUGNO

VENERDÌ 02 GIUGNOVENERDÌ 02 GIUGNOVENERDÌ 02 GIUGNO
Prima colazione in hotel.
 Mattinata a disposizione per relax al mare o attività facoltative. 
Pranzo e pomeriggio dedicato all’escursione nell’entroterra Ogliastrino, a bordo di un caratteristico
trenino. Si visiterà l’altopiano del Golgo, partendo dalla località di Baunei: un viaggio guidato nella
natura e nei misteri della zona, molto affascinante dal punto di vista ambientale, storico ed
archeologico, con soste nei principali luoghi d’interesse. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 03 GIUGNOSABATO 03 GIUGNOSABATO 03 GIUGNO

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per partecipare
all’escursione facoltativa d’intera giornata in motobarca del Golfo di Baunei. Partendo dal
porticciolo di Santa Maria Navarrese si potranno ammirare: Pedra Longa, un monumento naturale
calcareo alto 128 metri sul livello del mare, la Baia di Forrola, le Cascate di Baus, Capo Monte Santo,
la Grotta del Colombi, i due “fiordi” di Portu Quau e Portu Pedrosu, per poi arrivare alle 3 spiagge
piu famose del golfo: Cala Goloritze, Cala Mariolu e Cala Sisine dove sono previste le soste
principali. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Santa Maria. Cena e pernottamento in hotel.

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e trasferimento in pullman G.T. per il porto di Civitavecchia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco con sistemazione in nave traghetto e partenza per la
Sardegna. 
Cena libera e pernottamento a bordo

DOMENICA 04 GIUGNODOMENICA 04 GIUGNODOMENICA 04 GIUGNO

Trattamento di pensione completa in hotel. 
Mattinata a disposizione per relax al mare. 
Nel pomeriggio escursione alle famose rocce rosse di Arbatax, proseguimento per la peschiera di
Arbatax, una delle più importanti d’Europa dove oltre alla visita si potrà assistere in diretta alla
battuta di pesca. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

PRENOTA
ONLINE

SCONTO 15€



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
prevista dal Comune).
Facchinaggio
 I pasti non menzionati e quelli a bordo
delle nave
Mance € 6 a persona
Auricolari (1€) per chi non possiede i
propri 
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio (valida 12
mesi) €15 
Eventuali ingressi a pagamento non
inclusi
Tutto ciò che non è indicato nella “quota
include”. 

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Viaggio in pullman  GT A/R
Passaggio in nave notturna a/r con sistemazione
in poltrona
Trasferimento dal porto all’Hotel/Villaggio e
viceversa
Sistemazione in Hotel/Villaggio 4 Stelle
Trattamento di Pensione Completa con pasti
come da programma 
Acqua e Vino ai pasti
Escursioni e visite come da programma 
Trenino del Supramonte e il pranzo con i pastori
Animazione serale
 Piscina attrezzata
Servizio Spiaggia
Radioline
Accompagnatore 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi c
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI P
LA CANCELLAZIONE: a)dal giorno dell'acconto fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penale. b) da 45 a 30 giorni prima della partenza penale del 20% della quota tot
del viaggio. b) da 29 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 19 a 10 giorniprima della partenza penale del 75% della quota totale d
viaggio. d) da 9 giorniprima della partenza penale del100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP SRL 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT

Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. 
Nel pomeriggio escursione all’area archeologica S’Ortali, di epoca nuragica, fino ad arrivare al lido
di Orri, dove si sviluppa una delle più belle spiagge dell’Ogliastra. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

LUNEDÌ 05 GIUGNOLUNEDÌ 05 GIUGNOLUNEDÌ 05 GIUGNO

MARTEDÌ 06 GIUGNOMARTEDÌ 06 GIUGNOMARTEDÌ 06 GIUGNO
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare.
 Nel pomeriggio visita del caseificio di Tertenia e della cantina vinicola di Jerzu, importante zona di
produzione di vino. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 07 GIUGNOMERCOLEDÌ 07 GIUGNOMERCOLEDÌ 07 GIUGNO
Prima colazione in hotel. 
Partenza per la zona denominata “Barbagia”, una terra millenaria circondata dai Monti del
Gennargentu, dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Visita
di Orgosolo, famosa per i murales e pranzo tipico con i pastori a base di prodotti locali. 
Proseguimento nel pomeriggio per il porto di Olbia. Disbrigo delle formalità d’imbarco con
sistemazione in nave traghetto e partenza per Civitavecchia.
 Cena libera e pernottamento a bordo

GIOVEDÌ 08 GIUGNOGIOVEDÌ 08 GIUGNOGIOVEDÌ 08 GIUGNO
Sbarco nella prima mattinata al porto di Olgia e trasferimento a Roma. Fine dei servizi


