
SARDEGNA 
CALA LIBEROTTO

SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI
14/09 – 22/09/2020

14/09 VALDARNO-FIRENZE-LIVORNO- OLBIA/GOLFO ARANCI 
Tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Livorno. Imbarco sul
traghetto con bus al seguito. Sistemazione nelle cabine riservare. Cena libera. Pernottamento
a bordo.
15/09 OLBIA/GOLFO ARANCI- OROSEI
Mattina arrivo, sbarco e proseguimento per Cala Ginepro. Sistemazione nelle camere
riservate. Giornata a disposizione  per relax e mare.  Pensione completa  e pernottamento
16/09 CALA GINEPRO-SAN TEODORO
Pensione completa. Mattina relax al mare. Pomeriggio  escursione a  San Teodoro, borgo
gallurese di eleganti ville e strade fiorite che si affaccia sul mare turchese della costa nord-
orientale della Sardegna. Tempo a disposizione per il mercatino di bancarelle e gustare un
gelato nella piazzetta centrale
17/09 CALA GINEPRO    Mini Crociera  nel Golfo di Orosei ( facoltativo)
Pensione completa in hotel.  Possibilità di  una Mini Crociera nel Golfo di Orosei. La gita dura
l'intera giornata, consente ai passeggeri di ammirare e fotografare tutte le spiagge e le
grotte. Prevede 3 lunghe soste sulle più belle e famose spiagge del Golfo : Cala Luna, Cala
Mariolu  e Cala Biriola.
18/09 CALA GINEPRO  BARBAGIA PRANZO CON I PASTORI (facoltativo)
Pensione completa in hotel. Facoltativo escursione 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
19/09 CALA GINEPRO  - Orosei 
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Pomeriggio escursione ad Orosei: passeggiata
lungo le viuzze del centro storico, dove si trovano i principali edifici religiosi e civili. .
20/09 CALA GINEPRO
Pensione completa. Intera giornata di relax al mare
21/09 CALA GINEPRO-OLBIA/GOLFO ARANCI
Giornata a disposizione per relax e mare. Tardo pomeriggio partenza per il porto di Olbia.
Imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
22/09 LIVORNO – FIRENZE- VALDARNO 
Al mattino  arrivo a Livorno e proseguimento per il viaggio di rientro in pullman.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   690,00  

SUPPL. SINGOLA  6 notti in hotel €   200,00
cabina singola su richiesta

HOTEL VILLAGGIO CALA GINEPRO RESORT:
L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa sorge all’interno della baia naturale del Golfo di Orosei, nella
costa Nord Orientale della Sardegna. Completamente immerso nel verde dei curatissimi
giardini, gode di una posizione privilegiata: si trova infatti tra i 200 ed i 500 m dalla spiaggia
di Cala Ginepro, una distesa di sabbia bianca dalle acque cristalline. Calda accoglienza, cura
della pulizia, buona cucina e splendido mare formano il mix perfetto per un soggiorno di vero
relax, sotto l’impegno costante di una famiglia dalla lunga tradizione alberghiera. Le camere
sono quasi tutte dotate di balcone o patio e ingresso indipendente, con vista giardino o lato
mare; sono dotate di aria condizionata, cassaforte, servizi privati con vasca o doccia,
asciugacapelli, telefono, TV a schermo piatto, minifrigo su richiesta. Ristorazione a buffet
con antipasti, 3 primi e secondi, contorni caldi e freddi, frutta e dolce; prima colazione a
buffet, scelta tra dolce e salato. Gli ortaggi sono a km zero coltivati nell’orto del Resort. Altri
servizi: Staff di animazione, 3 piscine, idromassaggio, centro benessere con piscina coperta,
sauna, hammam, grotta del sale; parco giochi, percorso fitness, 3 campi da tennis, calcetto,
bocce, pingpong e tiro con l’arco. In spiaggia: beach volley, pedalò e canoe, corsi di Acqua gym,
nuoto e risveglio muscolare.

Le quote includono:
- Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la settimana; 
- Traghetto andata e ritorno viaggio notturno 
- 2 pernottamenti a bordo in cabine interne doppie con servizi privati 
- 6 notti presso il Resort Cala Ginepro, 4 stelle,  con trattamento di pensione completa dal  
   pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo, bevande incluse ai pasti; 
- 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 e bevande non menzionati; pranzo ultimo 
  giorno 20,00 bevande incluse da confermare prima della partenza pagamento in agenzia
- escursioni facoltative; eventuale tassa di soggiorno; 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

Organizzazione Tecnica:   www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455
filiale Firenze Via Bronzino 47/r Tel. 055-7130098


