Programma di massima:
19.05.20 Partenza con pullman GT da Mestre di primo mattino con destinazione Porto di Livorno. Imbarco sul
traghetto. Pranzo a bordo. Arrivo ad Olbia verso le ore 19.00, sbarco e proseguimento per l’hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
20.05.20 Prima colazione in hotel e partenza per la Costa Smeralda lungo il percorso visita di Castelsardo,
suggestivo paese arroccato su un promontorio basaltico situato al centro esatto del Golfo dell’Asinara, visita del
centro storico e sosta alla “roccia dell’elefante” , escursione panoramica della Costa Smeralda. Rientro in hotel e
pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
21.05.20 Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, breve visita del borgo medioevale che sorge sulle rive del
fiume Temo, l’unico navigabile dell’isola e proseguimento per Alghero percorrendo la suggestiva costa
settentrionale ancora oggi regno incontrastato dei grifoni , rapaci in via di estinzione, arrivo ad Alghero e pranzo.
Nel pomeriggio visita del centro storico e dei principali monumenti Chiesa e Chiostro di S. Francesco, i bastioni, la
Piazza Civica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
22.05.20 Prima colazione in hotel, partenza verso Nuoro e Orgosolo. La prima tappa sarà Nuoro, considerata il
cuore della Sardegna, ha saputo conservare intatte antiche tradizioni e valori sardi. Proseguiremo poi per
Orgosolo, paese simbolo della cultura barbaricina, famoso per i suoi murales, dipinti di grandi dimensioni realizzati
sui muri delle case che ritraggono la vita del paese e in tanti casi descrivono l’inquietudine sociale, come una
silenziosa protesta. Nella zona di Orgosolo avremo modo di assaporare un pranzo a base di prodotti tipici,
preparato da veri pastori locali: sapori forti e semplici come quelli del formaggio e del maialino arrosto,
accompagnati dal ricco vino rosso. Nel pomeriggio sosta ad Oliena e rientro in hotel, cena e pernottamento.
23.05.20 Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’Isola di Caprera dove è possibile visitare la casa
Museo di Giuseppe Garibaldi. Proseguimento per l’Isola della Maddalena con il caratteristico borgo dei
pescatori.Pranzo.Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
24.05.20 Prima colazione in hotel e partenza per Sassari, mattinata dedicata alla “Cavalcata Sarda” festa della
bellezza, ideata per accogliere il re d’Italia in visita alla città, che richiama da più di un secolo numerosi gruppi folk
provenienti da ogni parte della Sardegna, pranzo libero e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
25.05.09 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento al Porto di Olbia ed imbarco sul traghetto
diurno. Pranzo a bordo. Arrivo previsto a Livorno verso le ore 18.00. Sbarco e proseguimento per Mestre. Arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE
Soci effettivi
€ 810
Soci aggregati
€ 830
Supplemento Singola € 190

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 200.
Saldo entro il 17.04.2020

Numero minimo: 35 partecipanti
Numero massimo: 50 partecipanti
Termine iscrizione: 10.04.2020

* RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250 – Scaggiante 334 3425279

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT per tutta la durata del viaggio – Traghetto da/per Livorno/
Olbia con orario diurno – Pranzo a bordo in andata e in ritorno - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
come da programma ad esclusione del pranzo del 6° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) –
Visite guidate come da programma – Assicurazione medico non stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 6° giorno - Altri ingressi o escursioni non previsti da programma
– Tassa di soggiorno (€ 1,00 a notte a persona da pagare in loco) – Assicurazione contro annullamento Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.
Polizza contro penalità di annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile presso i nostri uffici
o al sito http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo
O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2020 di cui si prega prendere
visione prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso l'Ocral e sul sito www.etliviaggi.com
ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei
danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere
disdetti
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio o del soggiorno.
Il programma delle visite potrebbe variare nell’ordine senza inficiare il contenuto del programma.
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