25 Aprile 2019 – 1 Maggio 2019

Sardegna
25 Aprile:
Ritrovo dei partecipanti presso il campo da baseball in Viale Togliatti alle 5:30 e partenza in pullman per
Livorno, dove ci imbarcheremo per il traghetto delle 8:00. L’arrivo ad Olbia è previsto per le 16:00. Una
volta sbarcati, ci dirigeremo in pullman verso Alghero, dove è previsto il primo periodo di pernottamento.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

26-27 Aprile:
Per ognuna delle due giornate sono previste escursioni nella zona nord-occidentale dell’isola, con tempo
libero anche per visitare la città di Alghero. Il pranzo sarà libero ed il programma di dettaglio è ancora
da definire. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

28 Aprile:
Dopo la colazione ci trasferiremo in pullman per una escursione nella zona centrale della Sardegna. Il
pranzo sarà libero durante il percorso. Nel pomeriggio ci sposteremo ad Orosei, dove avremo la seconda
parte dei pernottamenti. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

29-30 Aprile:
Anche in questo caso, per ognuna delle due giornate organizzeremo escursioni nella zona orientale
dell’isola. Il pranzo sarà libero ed il programma di dettaglio è ancora da definire. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

1° Maggio:
Dopo la colazione, ripartiremo alla volta di Olbia, dove avremo modo di visitare la città e di pranzare, in
attesa di prendere il traghetto delle 14:15. L’arrivo a Livorno è previsto intorno alle 22:00. Da qui
torneremo in pullman fino a Sesto Fiorentino.

I dettagli delle singole giornate saranno forniti in seguito, a programma definito con precisione.
Chiediamo, a chi è interessato alla gita, di iscriversi al più presto possibile in modo da poter
confermare le prenotazioni di quanto necessario (pullman, albergo, guide) nei tempi richiesti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 200,00
Supplemento singola:
€ 135,00
La quota comprende:
• Viaggio in pullman A/R e disponibilità dello stesso per tutta la durata della gita
• Viaggio in traghetto A/R da Livorno ad Olbia
• 6 giorni di trattamento di mezza pensione presso hotel a 3-4 stelle (3 giorni ad Alghero e 3
giorni ad Orosei)
• Tassa di soggiorno
Partecipazione riservata ai soci.

