SOGGIORNO IN SARDEGNA
HOTEL CALA LUAS RESORT****

5-12 SETTEMBRE 2021

Cardedu sorge al centro della costa orientale della Sardegna, nella provincia di Ogliastra, dove si
alternano spiagge bianche incontaminate e un entroterra di tipica macchia mediterranea incontaminata.
Il Cala Luas Resort è un complesso di recente costruzione, immerso in un ampio parco direttamente sul
mare. Si compone di una zona centrale circondata da unità residenziali. Il personale garantisce una calda
accoglienza ed è gentile e disponibile a soddisfare le esigenze dei clienti. Le 170 camere sono disposte
su due livelli e sono arredate in stile mediterraneo; dispongono di servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, TV sat, telefono, aria condizionata, cassaforte e frigo. La ristorazione è a buffet e propone
piatti tipici sardi e nazionali, ampia scelta di verdure e antipasti, frutta e dolce. Serata speciale con cena
tipica Sarda. La spiaggia è molto ampia di sabbia fine mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Programma:
1°Giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e proseguimento in pullman per Livorno, imbarco e
arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Pensione completa, giornate di relax con bagni nelle splendide acque della Sardegna.
Durante il soggiorno saranno effettuate tre escursioni facoltative da prenotare al momento dell’iscrizione.
Vedremo con la guida in tre mezze giornate, un complesso nuragico incluso ingresso, Orgosolo e il paese di
Tortorie, Arbatax con le splendide rocce rosse ( € 50 a persona)
8°giorno: Prima colazione, e partenza con il cestino da viaggio per Olbia per l’imbarco ,sistemazione sulla
nave ,sbarco e proseguimento in pullman per i luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860
SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA € 300
La quota comprende: Pullman per tutto il periodo, passaggio marittimo a/r , Pensione completa bevande
incluse, tessera club, aria condizionata in camera ,animazione diurna e serale, 1 ombrellone e due lettini a
camera dalla terza fila. Non sono incluse: ass. annullamento, le mance, eventuali ingressi , tassa di soggiorno e
quanto non specificato.
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002

