Club Alpino Italiano – Sezione di Altare
3A – Associazione Alpinistica Altarese
Vico Astigiano 5 – 17041 ALTARE
Tel./Fax 019 584811
www.caialtare.it – info@caialtare.it

PARCO DELLA MADDALENA (Sardegna)
dal 30 Maggio al 7 Giugno 2020

Difficoltà: Escursionistica

LE TAPPE:
Sabato 30 Maggio:
Raccolta dei partecipanti e trasferimento Bus verso il Porto di Genova e partenza con Traghetto Moby Lines
alle ore 21:30. Occorre essere in porto circa 2 ore prima della partenza. Sistemazione a bordo in cabine
doppie interne con servizi. Cena libera e pernottamento a bordo.
Domenica 31 Maggio:
Arrivo al Porto di Olbia alle ore 08:30. Sbarco e trasferimento con Bus fino a Palau. Traghetto verso La
Maddalena, incluso del Bus al seguito con bagagli a bordo. Sbarco ed ultimo trasferimento, sempre sul Bus,
fino all’Hotel Miralonga. Scarico dei bagagli e fine servizio di trasferimento. Sistemazione nelle camere
riservate, appena pronte, ed inizio del soggiorno con la formula della Mezza Pensione (Prima colazione
continentale e cena a 3 portate).
Lunedì 01 Giugno  Venerdì 05 Giugno
Giornate interamente trekking e soggiorno con formula Mezza Pensione.
Le escursioni si effettueranno sull'isola tra Caprera, La Maddalena ed andremo ad ammirare le insenature e
calette di questo angolo di paradiso.
Sabato 06 Giugno:
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera e rilascio camere. Nel primo pomeriggio servizio di Bus dall’Hotel
al porto di La Maddalena e traghetto per Palau. Proseguimento, sempre in Bus per il Porto di Olbia ed
imbarco circa 2 ore prima della partenza del Traghetto Moby Lines che sarà alle ore 21:30. Sistemazione a
bordo in cabine doppie interne con servizi. Cena libera e pernottamento a bordo.
Domenica 07 Giugno:
Arrivo al Porto di Genova alle ore 08:30, sbarco e trasferimento Bus per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER UN GRUPPO DI MINIMO 25 PERSONE
€. 750,00 (salvo eventuali modifiche al momento della prenotazione)

La quota comprende:
- Trasferimento Bus A/R da Altare al porto di Genova;
- Traghetto A/R da Genova ad Olbia con sistemazione a bordo in cabine doppie interne con servizi
incluso di Tasse Portuali ed oneri;
- Trasferimento Bus A/R dal porto di Olbia all’Hotel Miralonga incluso il trasporto bagagli;
- Traghetto A/R dal porto di Palau-La Maddalena;
- Sistemazione in camere doppie con servizi presso l’Hotel Miralonga (Cat. 3 stelle) a La
Maddalena e trattamento di n. 6 Mezza Pensione.
- Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
- Le bevande ai pasti durante il soggiorno in Hotel;
- Tutti i pasti non menzionati
- Tasse di soggiorno.

SUPPLEMENTO SINGOLA IN HOTEL: €. 150,00.
SEGUIRA' PROGRAMMA DETTAGLIATO.
per info: MANUELA cellulare +39 340 158 4105

