
SARDEGNA: BUDONI

13-20 SETTEMBRE 2020

13.09 VALDARNO-LIVORNO-BUDONI
Al mattino presto ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il porto di Livorno. Ore 08.00
partenza del traghetto per Olbia. Arrivo alle ore 14.00 sbarco e proseguimento per Budoni.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
14-19.09 BUDONI
Formula all inclusive al villaggio. Intere giornate a disposizione per attività balneari e
animazione presso il villaggio Badia dei Pini.
Durante la settimana saranno previste le seguenti escursioni di mezza giornata incluse nella quota
di partecipazione:
1) Costa Smeralda con guida per ammirare le principali località: Porto Cervo, Porto Rotondo
2) San Teodoro  per visitare il mercatino di bancarelle e gustare un gelato nella piazzetta centrale
Facoltative: le quote saranno comunicate sul posto
1) Tour della Barbagia con pranzo dai pastori La Barbagia, con guida. 
Il 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
presso i pastori, degustando piatti e prodotti locali.Visita al centro storico di Orgosolo, conosciuto
per i sui caratteristici murales dipinti sui muri esterni delle abitazioni.
2) Tavolara e Molara in barca
Le due isole di Tavolara e di Molara fanno parte dell’Area Marina protetta che si estende da Capo
Ceraso, fino a Punta l’Isuledda. A dominare il golfo è proprio il massiccio calcareo di Tavolara, alto
oltre 500 metri e lungo ben 6 chilometri, praticamente disabitato, se non fosse per la base Nato
situata sull’isola. Il valore naturalistico degli ambienti marini e il livello di conservazione delle
praterie di Posidonia oceanica, rendono l’ecosistema ancora intatto, con specie faunistiche e
vegetali uniche e piccole cale incontaminate dalle acque cristalline.  
3) Crociera nel Golfo di Orosei
Si tratta di una mini-crociera con partenza dal porto di La Caletta alle 9.00 del mattino. Dopo circa
2 ore di navigazione, si approda nelle più famose baie del Golfo, raggiungibili solo via mare: Cala
Luna, Cala Sisine e Cala Mariolu, veri angoli di paradiso da non perdere. Sarà possibile anche una
visita guidata nella Grotta del Bue Marino, habitat della foca monaca.
20.09 BUDONI-LIVORNO-VALDARNO
1° colazione in hotel.  Trasferimento al porto di Olbia e alle ore 13.00 partenza del traghetto per
Livorno. Pranzo con cestino fornito dall'hotel. Arrivo a Livorno alle 19.00 e proseguimento per il
rientro a casa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 670,00

Supplemento camera singola (su richiesta) €  200,00

La quota include:
- viaggio in pullman e a disposizione per tutta la durata del soggiorno
- 7 notti presso il villaggio Valtur Baia dei Pini in formula all inclusive
- servizio spiaggia ombrelloni e lettini; animazione 
- traghetto a/r Livorno-Olbia-Livorno passaggio ponte
- escursioni: Costa Smeralda con guida e San Teodoro
- Assicurazione medico e bagaglio
- Accompagnatore
La quota non include:
- tassa di soggiorno, le bevande che non rientrano nella formula all inclusive
- extra di carattere personale, ingressi vari, escursioni facoltativa



- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

VILLAGGIO VALTUR BAIA DEI PINI
Il Villaggio Baia dei Pini, 4 stelle situato a Budoni, (raggiungibile con una piacevole passeggiata in
piano sul marciapiede di circa 1000/1500 metri) una delle destinazioni vacanza più belle del Nord
Sardegna, vicina a  San Teodoro. Circondato da prati verdi e coloratissime piante in fiore, l’Hotel
dispone di camere confortevoli e curate nei dettagli. Alcune situate al primo piano e la
maggioranza a piano terra, sono dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono,
aria condizionata, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza e frigobar. Dista poco più
di 200 m dalla spiaggia raggiungibile tramite un percorso privo di barriere architettoniche,
attraversando a piedi un ponticello in legno dove sono riservati ombrelloni e lettini.  Dispone
di 3 piscine, palestra anfiteatro all’aperto, boutique con vendita anche di giornali e tabacchi,
2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente per basket/volley/tennis, 1
bocciodromo, 1 area verde per volley, parco giochi per bambini, canoe, freccette e ping-
pong. Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e
bevande incluse (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e
rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina).Durante la settimana sono previste la
“Serata Sarda” con cucina tipica regionale e la “Serata del Pescatore” con piatti a base di
pesce (sempre offerta una soluzione di carne o vegetariana). Presso il Ristorante Grill
“Amare”, su prenotazione, possibilità di pranzare a cenare con un menu fisso giornaliero a
base di grigliate di pesce e carne, bevande incluse. 2 Bar dove è previsto il consumo
illimitato, alla spina e in bicchieri di carta di: acqua minerale, cola, gassosa, aranciata, tè
freddo, selezione di succhi di frutta, birra, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte
macchiato, tè caldo, camomilla), limoncello, mirto e al Bar Grill sorbetto limone o caffè,
gelato sfuso al cioccolato, stracciatella o crema, aperitivo alcolico e analcolico. Tranci di
focaccia o pizza, hamburger o würstel e chips. L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo
staff dell’hotel, offre  un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive,
tornei, corsi e attività, per disegnare la vostra vacanza, e renderla indimenticabile.

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl - via Roma, 69 - Terranuova B. Ar - 055-9198455


