
SARDEGNA 
 SOGGIORNO MARE  

VILLAGGIO BRAVO BUDONI  
COSTA SMERALDA- SAN TEODORO 

26/05 – 03/06/2023 

1° giorno VALDARNO - FIRENZE - LIVORNO  
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Livorno. Imbarco sul traghetto con bus al 
seguito. Cena libera a bordo. Pernottamento nelle cabine riservate.  
2° giorno OLBIA – BUDONI- COSTA SMERALDA 
Mattina, arrivo sbarco. Incontro con la guida e proseguimento per la Costa Smeralda. Visita delle famose 
località: Capriccioli, Romazzino,  Porto Cervo, con la sua chiesetta Stella Maris (raggiungibile solo a piedi o con il 
trenino turistico), la Costa Smeralda fu “scoperta” e creata negli anni ’60 dal principe Karim Aga Khan IV. Con il 
gruppo finanziario Consorzio Costa Smeralda, hanno realizzato la Costa Smeralda come la conosciamo oggi, uno 
dei luoghi più esclusivi e lussuosi al mondo. Porto Cervo, icona del lusso per eccellenza, dimora estiva di celebrità 
e rimessa per megayacht. Le ville esclusive e gli alberghi in stile particolare e di design sono perfettamente 
incorporate nel verde della macchia mediterranea. Arrivo a Budoni. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
3° giorno BUDONI 
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare.. 
4° giorno  BUDONI – MINICROCIERA (facoltativa) 
Pensione completa. Intera giornata relax, oppure escursione facoltativa, minicrociera all’isola di Tavolara e 
Molara, oppure Golfo di Orosei.  
5° giorno BUDONI – SAN TEODORO  
Pensione completa in hotel.  Pomeriggio, escursione a San Teodoro per la visita del centro storico che ha origini 
antichissime ed ha preservato il suo originale aspetto ottocentesco. Tempo a disposizione per passeggiare tra 
strette viuzze ricche di negozietti di artigianato ed abbigliamento.  
6° giorno BUDONI – BARBAGIA PRANZO CON I PASTORI (facoltativo) 
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa intera giornata in Barbagia, nel cuore della Sardegna, è il 
territorio più autentico dell’isola. Un percorso selvaggio che conduce attraverso la scoperta delle più incantevoli 
zone del Supramonte e dei paesi più caratteristici del Gennargentu.  Un’esperienza unica che permette di 
coniugare tradizione e natura, con pranzo cucinato dai pastori, degustando piatti e prodotti locali servito in 
taglieri di legno e sughero sotto la fresca ombra di secolari querce. Visita al centro storico di Orgosolo, 
conosciuto per i sui caratteristici murales dipinti sui muri esterni delle abitazioni. 
7° giorno BUDONI –  
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare.. 
8° giorno BUDONI  
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare 
9° giorno BUDONI – OLBIA – LIVORNO -FIRENZE-VALDARNO 
1° colazione e partenza per il porto di Olbia. Imbarco. Pranzo libero a bordo.  Arrivo a Livorno e proseguimento 
per il viaggio di rientro in pullman. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  770,00 
Minimo 30 partecipanti 
SUPPL. SINGOLA su richiesta      €  220,00 

ESCURSIONE BARBAGIA PRANZO CON I PASTORI (facoltativo)  quota in definizione 
MINICROCIERA TAVOLARA-MOLARA oppure GOLFO DI OROSEI  quote in definizione 



Le quote includono: 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la settimana;  
- Traghetto andata (notturna in cabina) e ritorno (diurno passaggio ponte)  
- 01 notte in traghetto solo pernottamento + 07 notti in soft all inclusive presso villaggio Bravo 
- Tessera club, Animazione diurna e serale, servizio spiaggia; 
- Escursioni come da programma;  
- Assicurazione medico e bagaglio; - Accompagnatore 

Le quote non includono: 
- Extra di carattere personale; ingressi vari; pasti non menzionati 
- Escursioni facoltative; Eventuale tassa di soggiorno; 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

BRAVO CLUB BUDONI**** 

Un paradiso naturale in uno dei tratti di costa più suggestivi e famosi della Sardegna. Il Bravo Budoni, un unico 
importante resort nato dall’unione e condivisione di servizi del Club Hotel Li Cupulatti Beach e del Villaggio Li 
Cucutti, sorge tra incantevoli insenature di sabbia argentea, pinete a perdita d’occhio e rigogliosi giardini 
mediterranei dai mille colori, rendendo il complesso uno dei villaggi più belli dell’intera isola. Un luogo magico 
dove trascorrere una vacanza indimenticabile tra relax, sport e animazione, adatta non solo alle coppie, ma 
anche a gruppi di amici o famiglie.  
POSIZIONE E STRUTTURA: Situato sulla costa centro-nord orientale della Sardegna, a circa 2 Km dal 
centro del grazioso paese di Budoni, 9 km dal vivace centro di San Teodoro e a circa 35 km a sud di Olbia 
SPIAGGIA E PISCINE: Il villaggio si sviluppa perpendicolarmente al mare, da cui dista 150 m ed è 
raggiungibile percorrendo un piacevole vialetto interno che porta direttamente a una soleggiata spiaggia di 
sabbia, sulla quale si affaccia una rigogliosa pineta. Si potranno trascorrere giornate all’insegna del relax, tra 
bagni nell’acqua cristallina, lunghe rilassanti passeggiate e tintarella. Lettini e ombrelloni dalla 3a fila in poi a 
disposizione degli ospiti (fino ad esaurimento). Il villaggio dispone anche di due piscine, di cui una più animata 
dove verrete intrattenuti dallo staff Bravo, e due per i più piccoli con ombrelloni e lettini. In entrambi i casi, 
a disposizione degli ospiti uso gratuito dei teli mare (con un cambio infrasettimanale). Ulteriori cambi su 
richiesta a pagamento. CAMERE: Il Bravo Budoni è composto da 280 camere dislocate in caratteristiche 
villette a schiera o in corpi a due piani, quasi tutte disposte al piano terra o primo piano, immerse in un ampio 
parco ricco di rigogliosa vegetazione mediterranea, distanti dal mare da 200 a 600 m. Gli interni sono 
arredati seguendo le tradizioni locali, con mobili e tessuti del più fine artigianato sardo. Tutte le camere 
dispongono di un proprio ingresso indipendente che, collegato da un vialetto pedonale, conduce al cuore del 
villaggio per godere comodamente delle aree comuni. Sono inoltre attrezzate con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, servizi privati con doccia, asciugacapelli, minibar e di 
un patio o balcone attrezzati. RISTORANTI E BAR: Tanti i servizi presenti nella formula tutto incluso 
soft, che accompagnano gli ospiti durante l’arco della giornata. I pasti sono serviti a buffet nei due 
ristoranti climatizzati del villaggio. Inoltre, per celebrare al meglio i sapori e le tradizioni locali, la cucina 
offre una volta alla settimana una cena con specialità tipiche sarde, oltre a una cena di arrivederci, entrambe 
precedute da un aperitivo. Snack dolci e salati vengono serviti quotidianamente, a metà mattina e a metà 
pomeriggio. Il villaggio non offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato. il villaggio mette a disposizione 
bevande ai pasti da dispenser e consumo illimitato di una selezione di bevande soft presso i due bar delle 
piscine da dispenser o serviti durante il giorno. SERVIZI: Connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni, 
bazar con tutti i beni di prima necessità per il mare e i bambini, oltre a giornali, tabacchi e souvenir 
artigianali, servizio medico su chiamata, servizio di baby-sitting. Servizio parrucchiere e massaggi su 
richiesta. SPORT E NON SOLO: Per gli ospiti più attivi, la struttura offre molte attività sportive in campi 
completamente rinnovati, tra cui 2 nuovissimi campi da padel, 3 da tennis, 1 da basket, 2 da calcetto di cui 
uno in erba sintetica (illuminazione serale dei campi a pagamento), 1 da beach volley, 2 da ping-pong, 2 calcio 
balilla e 2 campi da bocce.  

Organizzazione Tecnica:   www.lebalzeviaggi.it 



Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
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