
Soggiorno MARINO in sardegna  
DAL 26 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2018 

26 Giugno: martedì 
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 18.30 circa in pullman per il porto di Civitavecchia. 
Arrivo e imbarco a bordo della nave per la partenza alle ore 22.30 per Olbia (nord Sardegna)  
Sistemazione in passaggio semplice. Pernottamento in corso di viaggio.  
27 Giugno: mercoledì 
Sbarco ad Olbia per le ore 07.00 e trasferimento riservato per Castelsardo. Arrivo al Villaggio  
e giornata dedicata al mare, relax o sport. Pensione completa al villaggio.  
dal 28 Giugno al 3 Luglio 
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate al relax al mare o attività facoltative.  
04 Luglio: mercoledì  
Prima colazione in hotel. Mattino trasferimento per Olbia. Arrivo e imbarco sulla nave per la 
partenza alle ore 12.00 per Civitavecchia. Sistemazione in passaggio semplice. Arrivo a 
Civitavecchia per le ore 19.00 e proseguimento per il rientro in sede.  

Quota a persona € 830,00 
Quota bambini 2/14 anni (non compiuti) in 3°letto: € 180,00 

Supplementi per il viaggio in nave:  
sistemazione in Poltrona € 10,00 a tratta - sistemazione in cabina doppia € 30,00  

Supplemento per la camera singola su richiesta, salvo disponibilità  
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio e assistenza sanitaria: € 31,00 

Acconto richiesto alla prenotazione € 250,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

IL VILLAGGIO: Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul mare in un tratto di costa 
intervallata da incantevoli calette di sabbia. Immerso in una fitta vegetazione dai colori e 
profumi tipici della macchia mediterranea, è composto da 113 bungalow e camere in muratura, 
la maggior parte affacciate sullo splendido tratto di mare incontaminato e dotate di 
climatizzazione (su richiesta e a pagamento), servizi privati, veranda o patio con tavolino e 
sedie, TV color, telefono. A disposizione dei clienti, gratuitamente cassaforte, infermeria, sala 
TV, piano bar, musica dal vivo con ballo liscio e di gruppo, discoteca, piscina bambini e piscina 
per adulti. Serata con cena tipica sarda e gruppo folkloristico. Possibilità di noleggio auto e di 
effettuare numerose escursioni facoltative con partenza dal villaggio. 
L’ANIMAZIONE: Un'equipe organizzerà giochi divertenti e gare sportive, intrattenimenti scherzosi 
e spettacoli di cabaret; animerà il soggiorno al villaggio, ma lo farà in modo discreto e mai 
condizionante, lasciando ad ognuno la libertà di vivere la vacanza come meglio gli aggrada. 
IL RISTORANTE: Il ristorante a buffet è  sicuramente il punto forte del Villaggio: abili chef 
preparano ogni giorno piatti prelibati, di cui molti a base di pesce esaltando, con piacevoli 
coreografie, i profumi della cucina italiana. Appuntamenti settimanali con la tradizione sarda, 
pasta fresca di ogni genere, dolci appetitosi prodotti artigianalmente e spaghettate a 
mezzanotte completano il panorama gastronomico del villaggio. Il vino e l'acqua ai pasti sono 
compresi. 
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LA SPIAGGIA: Durante la vacanza ognuno potrà rilassarsi presso l'esclusiva spiaggia del 
villaggio, dotata di sdrai ed ombrelloni, praticare il wind-surf, fare gite in barca. Il mare 
cristallino dai fondali meravigliosi costituisce un vero e proprio paradiso per gli appassionati di 
immersioni (prenotabili in loco). 
I BAMBINI: Personale qualificato saprà occuparsi degli ospiti più giovani, per i quali esiste 
anche una piscina a loro riservata, lasciando i genitori nel totale e più completo relax. Lo staff 
di animazione si prenderà cura degli ospiti più giovani suddivisi in gruppi per fasce d’età 
(Miniclub dai 4 ai 6 anni, Youngclub dai 6 ai 12 anni), nell'attrezzata area riservata dove si 
svolgeranno ricchi programmi di intrattenimento e tanti sports. Inoltre un ristorante esclusivo 
per bambini dai 4 anni in su, con piatti preparati appositamente per loro e tanto divertimento! 
ATTIVITA’ SPORTIVE: Il club dispone di campo da calcetto, bocce, campo da pallavolo, basket, 
palestra, ping pong, minigolf, tiro con l’arco, canoa, tennis, ginnastica, aerobica, corsi collettivi 
di ballo latino... 
ESCURSIONI: Possibilità di effettuare numerose escursioni facoltative con partenza dal villaggio. 
Tra queste suggeriamo: l'Arcipelago Maddalenino, La Maddalena e Caprera, la Costa Smeralda, 
Alghero, Stintino, Torralba, Isola dell’Asinara ed altre località. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman per il porto di Civitavecchia e ritorno - Passaggio marittimo in passaggio 
semplice da Civitavecchia ad Olbia e ritorno - transfer al villaggio e ritorno - cocktail di 
benvenuto; sistemazione in camere in muratura con servizi privati e veranda - Trattamento di 
pensione completa antipasto a buffet, scelta tra 8 PRIMI PIATTI E SECONDI A BASE DI CARNE E 
PESCE, piatti tipici sardi, scelta tra diversi contorni caldi e freddi, frutta fresca di stagione, dolci 
sfornati dalla pasticceria, dietetici, vino rosso/bianco, acqua naturale/gassata a volontà - 
spiaggia, lettini e ombrellone, piscina adulti con acqua marina, piscina per Bambini attrezzata, 
utilizzo delle attrezzature del Villaggio: bocce, palestra, ping pong, tiro con arco, minigolf, 
canoa, corsi collettivi di ballo latino e di nuoto, tennis, ginnastica ed aerobica, campo sintetico 
polivalente, pallavolo, 2 campi da tennis, beach volley, calcetto; collegamento wi-fi - ricchi 
programmi di intrattenimento e sport, BALLO LISCIO E MODERNO CON MUSICA DAL VIVO 
TUTTE LE SERE, -  TELO MARE con cauzione - Assicurazione responsabilità Civile Reale Mutua - 
Assicurazione assistenza sanitaria comprensiva di rimpatrio in ambulanza, assistenza medico 
sanitario, visita medica in albergo per urgenze ecc. - 

LA QUOTA NON COMPRENDE tassa di soggiorno se prevista,  e tutto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 

Partenze da:  
Siena  

Bettolle 
Chianciano 

Casello Chiusi 
Fabro Scalo  

Orvieto Scalo
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza 
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

