
                     

   Vacanze in Sardegna
         Soggiorno Mare

     Villaggio I Giardini di Cala Ginepro ****

       Dal 05 al 13 Giugno 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE:

05/06/23 - LUNEDI’: LOCALITA' DI PARTENZA – GENOVA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  nel  pomeriggio  presso  la  località  di  partenza  previste.
Trasferimento  in  direzione  del  porto  di  Genova,  in  tempo   utile  per  il  disbrigo  di  tutte  le
formalità d’imbarco.  Sistemazione a bordo del traghetto in cabina interna doppia e partenza
alla volta di Olbia per il viaggio notturno. Cena libera a bordo del traghetto e pernottamento. 

DAL 06 AL 12 GIUGNO 2023: I GIARDINI DI CALA GINEPRO (CALA LIBEROTTO)
Prima  colazione  libera  a  bordo.  All’arrivo  ad  Olbia  sbarco  dal  traghetto  e  successiva
sistemazione a bordo del pullman per il trasferimento in direzione del villaggio  I Giardini di Cala
Ginepro ****. Pranzo presso il ristorante della struttura e nel pomeriggio sistemazione presso
le camere del villaggio. I Giardini di Cala Ginepro è un'armoniosa costruzione dalle tipiche linee
architettoniche  della  tradizione  sarda  e  si  insinua  nella  splendida  cornice  della  omonima
località. Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante vegetazione in cui lo stesso è immerso, l’orto
per  la  coltivazione  di  frutta  e  verdura  regala  al  ristorante  i  prodotti  migliori  in  termini  di
freschezza e genuinità. Durante il soggiorno sarà previsto il trattamento di pensione completa
con le bevande incluse ai pasti principali.

Durante il soggiorno sarà possibile effettuare delle escursioni nelle rinomate località sarde, tra
cui   l’Arcipelago della Maddalena,  la lussuosa Costa Smeralda e la pittoresca Orgosolo con la  
possibilità di vivere l’esperienza di un pranzo nei boschi della Barbagia in compagnia dei pastori.



13/06/23 - MARTEDI’: OLBIA – LIVORNO – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Sistemazione su autobus riservato e trasferimento in direzione del
porto di Olbia, in tempo  utile per il  disbrigo di tutte le formalità d’imbarco. Sistemazione a
bordo del traghetto e partenza alla volta di Livorno per il viaggio diurno. Pranzo libero libero a
bordo  del  traghetto  lungo  il  tragitto.  Sbarco  a  Livorno  nel  tardo pomeriggio  ed  inizio  del
viaggio di rientro presso le località di partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 899,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 460,00

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO: € 50,00
(La suddetta quota è FACOLTATIVA  ed include la copertura dell’assicurazione contro

l’annullamento, che garantisce il rimborso del 75% del costo del viaggio, a fronte di una mancata
partecipazione per motivi di salute giustificati da dichiarazione del medico)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman in andata e ritorno;
• Parcheggi e pedaggi autostradali;
• Navigazione notturna da Genova ad Olbia  a  bordo di  traghetto con sistemazione in

cabina doppia interna;
• Navigazione diurna da Olbia a Livorno a bordo di traghetto con sistemazione libera;
• Tasse portuali per le navigazioni di andata e ritorno;
• Soggiorno presso  villaggio I Giardini di Cala Ginepro **** in camera doppia standard;
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande incluse ai pasti nella quantità di ¼ di

L di vino + ½ L di acqua per persona;
• Tessera club per l’accesso alle varie attività del villaggio ed ai campi sportivi;
• Servizio spiaggia con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera (a partire dalla 3° fila in poi);
• Intrattenimento dell’equipe di animazione del villaggio con programmi diurni e serali;
• Assicurazione medico / bagaglio;
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del soggiorno;
• Tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende:
tassa  comunale  di  soggiorno  da  pagare  direttamente  in  loco  (€  1,20  a  persona  a  notte),
assicurazione  contro  l'annullamento  di  €  50,00,  mance  ed  extra  in  genere,  escursioni
facoltative in loco, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

VILLAGGIO I GIARDINI DI CALA GINEPRO ****



Il TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA prevede i pasti di prima colazione, pranzo e cena che
verranno  serviti  a  buffet. Bevande  incluse  ai  pasti  (1/2  L  acqua  esclusivamente  naturale
microfiltrata e ¼  L  di  vino in caraffa per persona,  oltre tale quantità  le  bevande saranno a
pagamento), non è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione si riserva la facoltà di
variare  la  modalità  di  servizio.  Settimanalmente  sono previste  alcune  serate  a  tema  (nelle
serate a tema è sempre garantita una portata vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune
pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio Orto a km
zero. 

La   SPIAGGIA    della struttura     dista circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubicazione della  
camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e
scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato (esterno al complesso). I
fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini.
Non sono previste navette interne, né servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i
servizi e doccia.  CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli  ombrelloni  sono gratuiti a partire
dalla 3° fila in poi. Ogni camera avrà diritto ad un ombrellone e 2 lettini previa disponibilità

LE NOSTRE ESCURSIONI:

NUORO, ORGOSOLO E PRANZO TIPICO CON I PASTORI (GIORNATA INTERA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00  

Prima  colazione  in  villaggio e  partenza  in
direzione  di  Nuoro  per  la  visita  guidata  al
Museo del Costume della Tradizione sarda. Al
suo interno sono racchiusi i segni tangibili della
cultura sarda: abiti  quotidiani e cerimoniali  di
inizio  Novecento,  manufatti  tessili  prodotti
con telai  tradizionali,  una  vasta  collezione  di
gioielli  e  amuleti,  armi  e  utensili,  circa  60

strumenti di musica popolare sarda (anche giocattoli ‘sonori’) e maschere lignee carnevalesche
legate ad arcaici riti pagani, accompagnate da campanacci e pelli di pecora. Trasferimento  nei
pressi di Orgosolo per vivere la particolare esperienza del “Pranzo con i Pastori” in cui si avrà
l’occasione  di  assaporare  le  prelibatezze  della  cucina  sarda  in  un  contesto  rurale.
Successivamente visita guidata del paese di Orgosolo reso unico grazie ai particolari murales
affrescati sulle pareti delle abitazioni. Al termine delle visite rientro in villaggio per la cena ed il
pernottamento.

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA E LA COSTA SMERALDA (GIORNATA INTERA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00
Prima colazione in villaggio e partenza in direzione di Palau.
Imbarco a bordo di traghetto e trasferimento sull’Isola di
Caprera,  oltre  che  per  la  sua  bellezza,  famosa  anche per
essere stata l’ultima residenza di Giuseppe Garibaldi. Sbarco
sull’isola  e  tour  panoramico  a  bordo  di  pullman  con
possibilità di soste fotografiche per immortalare i panorami
mozzafiato dell’Arcipelago della Maddalena. Passeggiata a
Caprera  in  compagnia  della  guida  e  tempo  libero  a
disposizione per consumare il pranzo da asporto fornito dal



villaggio. Nel primo pomeriggio imbarco a bordo di traghetto per il rientro a Palau e successivo
proseguimento in direzione della famigerata Costa Smeralda  sinonimo di spiagge da sogno,
calette solitarie e morbide sfumature azzurre. In questo straordinario panorama sorgono case
basse, circondate da granito e vegetazione mediterranea, numerose ville, campi da golf e porti
turistici  perfettamente  integrati  nel  quadro  naturalistico.  Sosta  a  Porto  Cervo  e
successivamente rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento.

GROTTA DEL BUE MARINO (MEZZA GIORNATA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

Prima colazione in villaggio e successiva sistemazione a
bordo del  pullman per  la  partenza  in  direzione di  Cala
Gonone. Imbarco a bordo di motoscafo per raggiungere
le  Grotte  del  Bue  Marino  (20  minuti  di  navigazione).
Discesa  dall’imbarcazione  ed  inizio  della  visita  guidata
delle grotte percorrendo una passerella che si addentra
nella cavità. Il nome delle grotte deriva dalla presenza di
una  foca  monaca  che  abitava  in  queste  insenature.  Le
Grotte del Bue Marino, fin dagli anni Cinquanta, sono una
delle maggiori attrattive del golfo di Orosei, in particolare

di Cala Gonone, nel territorio di Dorgali.  Oggi sono meta ambita degli  amanti della natura e
ideale  unione fra  mare e montagna.  La  visita all’interno dura circa  un’ora durante la  quale
esperte guide sono a disposizione per fornire le informazioni storiche e scientifiche riguardanti
la grotta e la fauna che la popolava. Rientro in motoscafo a Cala Gonone e successivamente
trasferimento in villaggio.

N.B. LE SUDDETTE ESCURSIONI VERRANNO CONFERMATE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI PAGANTI

!!! PROMOZIONE ESCURSIONI !!!
SOLO PER CHI PRENOTA IL PACCHETTO COMPLETO DI  3 ESCURSIONI

PREZZO PROMOZIONALE DI € 220,00 ANZICHE’ € 235,00

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR
GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


