SOGGIORNO MARE
IN SARDEGNA
Dall’11 al 18 giugno 2022

1° giorno: VALBELLUNA-LIVORNO-OLBIA-BUDONI
Partenza ore 03.00 dalla Valbelluna con il nostro pullman in direzione di Livorno. Imbarco sul
traghetto per Olbia e partenza ore 10.00 con pranzo libero self service in nave. Arrivo ad Olbia
alle 18.00 e proseguimento in pullman per Budoni dove si trova il nostro villaggio “Baia dei Pini
Valtur” 4**** in località Budoni.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO MARE
Giornate libere dedicate al relax, spiaggia, mare, piscina ecc.
Possibilità di organizzare escursioni in loco a pagamento: Costa Smeralda, Isola della MaddalenaCaprera, Orgosolo + pranzo con i pastori.
8° giorno: BUDONI-OLBIA-LIVORNO-VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per il porto di Olbia. Imbarco e partenza ore 10.00 per Livorno con
pranzo libero self - service in nave. Arrivo a Livorno ore 18.00 e proseguimento per la Valbelluna
con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di
partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 945,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman GT A/R;
 N.07 notti presso Villaggio Bai dei Pini Valtur 4**** a Budoni;
 Traghetto Livorno-Olbia-Livorno;
 Posto poltrona A/R in traghetto;
 Assicurazione Polizza Viaggia Sicuro;
 Accompagnatore d’agenzia;
 Formula All Inclusive che comprende:
 Pensione completa in Villaggio (colazione-pranzo-cena);
 Bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca cola, aranciata);
 Bevande dalle 09.00 alle 24.00 consumo illimitato presso Bar Grill;
 Gelati, aperitivi, snack salati dalle 11.00 alle 19.00 presso Bar Centrale
 Tessera 4YOU che comprende:
 Utilizzo piscina,
 Animazione diurna e serale per adulti e bambini,

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3^ fila per camera (1^ fila da
richiedere al momento della prenotazione, disponibilità limitata),
 Teli mare (con cauzione),
 Campi sportivi, canoe.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento singola;
 Pranzo del 1° e dell’ 8° giorno (self-service in nave);
 Assicurazione annullamento da emettere al momento della prenotazione;
 Escursioni organizzate in loco ed entrate a mostre e musei;
 Tassa di soggiorno;
 Riduzioni 3-14 anni 3° letto gratis; Riduzioni adulto 3° letto 50%; Riduzioni 3-18 anni 4°
letto 70% ; Riduzione adulti 4° letto 30€;
 Extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate dal sito ufficiale Valtur

