
t~ARlNA TORRE NAVARRESE 14 - 21 GIUGNO 2018 

RESORT • 

MARINA TORRE NAVARRESE Resort * * * * 
Località TANCAU Lotzorai (NU) in Ogliastra 

_...... __..._-_.._----_.__. __....._-_.._---_..._------..._--_..._---_... _.._._---_........._-

Situato a circa 1km dal centro di Santa Maria Navarrese, noto centro turistico della 
costa orientale sarda nella provincia dell'Ogliastra, territorio compreso tra le cime 
del Gennargentu e il Mar Tirreno considerato tra i più suggestivi dell'isola. La strut
tura, recentemente ristrutturata ed ampliata, si trova immersa in un verde e curato 
giardino con profumati fiori e piante della macchia mediterranea, a circa 150 metri 
dalla spiaggia cui si accede attraverso una splendida pineta. Dispone di 140 came
re posizionate su due piani, tutte arredate in tipico stile sardo, dotate di ampio patio 
o veranda coperta, servizi privati con phon, telefono, aria condizionata, TV, casset
ta di sicurezza e frigobar (su richiesta) . La ristorazione offre servizio a buffet: prima 
colazione, pranzo e cena (bevande incluse) con tavoli preassegnati per tutta la du
rata del soggiorno. Durante la settimana sono previste una cena tipica sarda e 
una cena marinara. Offre numerose attività sportive, una grande piscina al centro 
resort, animazione con giochi, intrattenimenti serali con feste e spettacoli, una 
spiaggia riservata ed attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti dalla terza fila in poi, 
da prenotarsi in Iaea con supplemento a pagamento le prime file). 

PROGRAMMA 
Giovedì - 14 Giugno 2018 - Partenza dall'aeroporto di Milano 

con imbarco sul volo per la Sardegna. Arrivo all'aeroporto di Ca

gliari, trasferimento in pullman al Resort Marina Torre Navarre

se - loc. Tancau. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

Dal 15 al 20 Giugno 2018 - Pensione completa in hotel. Giornate 

dedicate al soggiorno, con possibilità di partecipare alle escursio

ni facoltative o alle iniziative organizzate in loco. 

Giovedì - 21 Giugno 2018 - Dopo la prima colazione in hotel, 

trasferimento in pullman all'aeroporto di Cagliari . Imbarco sul volo 

per Milano. Proseguimento (da definirsi) per Vigevano. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 860 
- La quota comprende: viaggio in aereo con volo Milano/Cagliari afr, trasferimento in pullman da/per l'aeroporto in Sardegna/hotel, 

sistemazione in resort/hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

(dalla cena del 14/6 alla prima colazione del 2116), utilizzo delle strutture dell'hotel, animazione diurna e serale, spiaggia attrezzata dal

Ia terza fila (ombrellone con due lettini), assistenza di personale specializzato in loco, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione 

annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non rimborsabile). 

- La quota non comprende: il trasferimento per/da aeroporto di MilanoNigevano (da organizzarsi e quotare in base agli iscritti), le 

escursioni facoltative, le imposte locali da pagarsi in loco (se dovute), le mance e gli extra personali in genere. 

- Supplemento camera singola Euro 240 (numero limitato 1 disponibilità su richiesta) 

- Prolungamento settimana aggiuntiva (da richiedersi all'iscrizione) supplemento Euro 580 

N.B.: la quota potrebbe subire variazioni in base al costo del trasporto aereo e del carburante. Le tariffe dei voli stimate per questo viaggio sono re
lative al mese di febbraio da riconfermarsi all'iscrizione; eventuali aumenti tariffari saranno comunicati agli interessati prima della adesione. 
- Il soggiorno si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti ; non è previsto l'accompagnatore dell'associazione in loco. 
- Il foglio notizie con gli orari dei voli e la proposta con orari e luoghi di ritrovo del transfert collettivo in pullman da Vigevano e dintor
ni (da quotarsi a parte) sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso il ns. recapito . 
- La prenotazione al soggiorno dovrà pervenirci entro il 15 marzo 2018 unitamente all 'acconto di Euro 400 e copia del documento; il 
saldo della quota dovrà essere versato entro il2 maggio 2018. - Organizzazione tecnica: OTA Viaggi Group 5rl- Roma 

t.e prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfetmate entro i/1513/18, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specific;ate sul modulo di associazione e a- disposizione dei richiedenti 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario ' Lun - ven 1 9 - 12 e 15 - 19) 
www.i!girasole.vigevano.net E-mai!: i!girasole.vigevano@ctg.it Stampato JI16!OznOl8 
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