SARDEGNA - MARINA BEACH CLUB 4* - OROSEI
Soggiorno mare di gruppo con accompagnatore

8 - 15 luglio 2021
Quota di partecipazione: € 995
Scarica il programma su www.pensiero-stupendo.it

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi

info@agenziaviaggivoglioandarvia.it

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

08 - 15 LUGLIO 2021

SARDEGNA - MARINA BEACH CLUB 4* - OROSEI
1° GIORNO: AREZZO - LIVORNO - OROSEI— Partenza con
pullman GT da Arezzo al mattino, in luogo ed orario da
comunicare in direzione Livorno. Imbarco passeggeri su
traghetto LIVORNO/OLBIA con passaggio in poltrona. Pranzo
libero. Arrivo nel pomeriggio a destinazione

Quota di partecipazione: € 995

Trasferimento presso il MARINA BEACH RESORT 4* di Orosei

Supplemento camera singola € 190

Check in nella struttura, assegnazione camere prescelte, cena
e pernottamento

La quota Include: pullman GT Arezzo-Livorno a/r, passaggio
in poltrona su nave Livorno-Olbia, trasferimento al Marina
Beach Resort 4*, soggiorno in pensione completa bevande
incluse ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo,
TESSERA CLUB con servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
a camera a partire dalla terza fila), accompagnatore Voglio
Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
(causa Covid inclusa)

DAL 2° GIORNO ALL’ 8° GIORNO
Settimana a disposizione in completo relax tra mare e
animazione a cura del villaggio. Possibilità di effettuare
escursioni a pagamento
8° GIORNO: OROSEI - LIVORNO - AREZZO
Prima colazione e pranzo in hotel, check out dalla struttura e
trasferimento al porto di Olbia. Imbarco su traghetto OLBIA/
LIVORNO con passaggio ponte. Rientro ad Arezzo con Pullman
GT con arrivo in tarda serata

ORARI NAVE:
LIVORNO/OLBIA-09.00—15.55— OLBIA/LIVORNO-11.00—19.00
Gli orari possono subire variazioni

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente
indicato ne “la quota include”

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di
iscrizione e cancellazione si prega di prendere visione quanto
indicato sul sito
https://pensiero-stupendo.it/condizioni-del-servizio/

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi

info@agenziaviaggivoglioandarvia.it

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

