
 

SARDEGNA  SOGGIORNO A STINTINO 
HOTEL CALA ROSA 4* 

11 GIORNI 10 NOTTI  DAL  5 AL 15 GIUGNO 2012 
 
1° Giorno: FIRENZE – LIVORNO- OLBIA- STINTINO 
Ritrovo dei signori partecipanti ad ora e luogo da definire, sistemazione in pullman e 
partenza per Livorno. Imbarco e ore 8 partenza per Olbia. All’arrivo si prosegue per 
Stintino, sistemazione in hotel,incontro con gli assistenti IN VIAGGI per 
l’organizzazione del soggiorno Cena pernottamento 
 
2° - 3° - 4° Giorno: STINTINO 
Pensione completa  e pernottamento in hotel, tempo a disposizione per vita balneare, 
 
5° Giorno: STINTINO-CASTELSARDO. 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida, e partenza per la visita di mezza 
giornata a Castelsardo. Borgo medievale  affacciato su splendide insenature al centro 
del Golfo dell’Asinara nella regione storica dell’Angiona. La sua posizione offre uno 
splendido panorama  su tutte le coste del golfo, compreso quello della Corsica. 
Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
e pernottamento. 
 
6° e 7° Giorno: STINTINO 
Pensione completa in hotel, tempo a disposizione per vita balneare. Pernottamento 
 
8° Giorno: STINTINO- ALGHERO 
Colazione e pranzo in hotel .Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di 
Alghero. Città che  il suo centro ricorda molto le città andaluse. Centro specializzato 
nella lavorazione del corallo, molto ricercato. Cena in ristorante e passeggiata serale 
nei vicoli,  per ammirare al meglio la caratteristica di questa città. 
 
9° e 10° Giorno: STINTINO 
Pensione completa in hotel. Tempo a disposizione per vita balneare. Pernottamento. 
 
11° Giorno: STINTINO-OLBIA-FIRENZE 
Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman per Olbia, imbarco e 
proseguimento per Livorno e Firenze. Fine dei nostri servizi. 
 



 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (minimo 30  persone)  €  615,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 100,00 

COSTO BUS DA DIVIDERE FRA I PARTECIPANTI EURO 1.800,00 
 
 
LA  QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio con pullman GT Firenze Livorno e viceversa, traghetto AR pullman Olbia 
Stintino e viceversa, la pensione completa in hotel con bevanda (acqua minerale) 
servizio spiaggia, le escursioni, come da programma, il pranzo in ristorante ad 
Alghero.assistenza di un nostro accompagnatore e in loco della IN VIAGGI.  Tassa 
d’imbarco.Assicurazione. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance ed extra in genere, eventuali ingressi e tutto quanto non descritto alla quota 
comprende. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Per informazioni potete rivolgervi a: AICS – 
Comitato Regionale Toscana – tel.055-571231 fax.055-579918 – e.mail: 
info@aicstoscana.it oppure a AICS Comitato Provinciale Firenze – Chiedere del 
Sig. Paolo Faggi tel.055-561172 fax.055-5001056 e.mail: aics.firenze@virgilio.it 
 

   
 
 


