P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

La Maddalena, Costa Smeralda, Castelsardo, Santa Teresa di Gallura,
Alghero, Capo Caccia, Oristano, Cagliari, Nuoro, Orgosolo

8 giorni: DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 2018
PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno: partenza per LIVORNO – IMBARCO PER OLBIA
Nel pomeriggio ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per
Livorno. Soste di ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il
percorso. Arrivo a Livorno, operazioni di imbarco e alle ore 23.00
partenza con il traghetto per Olbia. Cena e pernottamento a bordo
nelle cabine doppie interne riservate.
2° giorno: OLBIA – ARCIPELAGO DELLA MADDALENA –
COSTA SMERALDA – BAJA SARDINIA
Prima colazione libera. Sbarco a Olbia. Incontro con la
guida/accompagnatore locale e partenza per l’escursione all’Isola
della Maddalena. Imbarco sul traghetto per l’Isola della Maddalena
e visita con guida dell’isola e di Caprera con la casa e la tomba del
celebre Giuseppe Garibaldi.
La Maddalena e l'intero arcipelago sono compresi all'interno del
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, un'area protetta
marina e terrestre di interesse nazionale e comunitario. La città di
La Maddalena, risalente al Settecento, sorge a sud dell'isola
principale e si affaccia verso Palau. L'arcipelago è noto anche per
essere stato l'ultima dimora dell'Eroe dei Due Mondi Giuseppe
Garibaldi che costruì, a Caprera la famosa "Casa bianca", oggi casa
Museo aperta al pubblico e dove si può visitare la tomba dove
riposa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Costa
Smeralda per la visita di Porto Cervo.
La Costa Smeralda è la recente denominazione del tratto costiero
della Sardegna nord-orientale (Gallura), localmente conosciuta col
nome gallurese "monti di mola" (pietra di macina). Il Consorizio
Costa Smeralda, nato nel 1962 per mano del principe Ismaelita
Karim Aga Khan, ha dato una notevole spinta propulsiva
all'industria vacanziera della Sardegna, trasformando questo lembo
di terra in un'importante e rinomata zona di villeggiatura. Nei suoi
88 km di pittoresca costa presenta, frequenti insenature,
promontori, numerose isole e possiede grandiose strutture
alberghiere. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel
in zona Baja Sardinia. Cena e pernottamento
3° giorno: CASTELSARDO – ALGHERO
Prima colazione in hotel In mattinata partenza con la guida per.
Castelsardo. All’arrivo visita di questo pittoresco centro famoso
per il suo artigianato e per il castello medioevale arroccato su uno
sperone roccioso in vista del golfo dell’Asinara. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento per Alghero, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1080,00
S/CAMERA-CABINA SINGOLA
€ 180,00
Quota bambini fino a 12 anni n.c. in
3° letto
€ 870.00
Il viaggio verrà effettuato
con minimo 25 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort
Pedaggi e parcheggi - diaria dell’autista
Passaggio pullman e passeggeri Livorno/Olbia
a/r in cabine doppie interne prenotate
Sistemazione in hotel 3 sup./4 stelle in
camere doppie con bagno
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla cena del 7° giorno
Bevande ai pasti nella misura di ¼ vino + ½
minerale (una bibita nel pasto a bordo)
Il battello per/da La Maddalena
La guida/accompagnatore locale dal 2° al 7°
giorno
Assicurazione medico e bagaglio Allianz
Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi a monumenti, musei, castelli
L’assicurazione annullamento al viaggio da
richiedere al momento dell’iscrizione –
facoltativa – pari al 6% el costo complessivo
del viaggio (info in Agenzia)
Gli extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

4° giorno: ALGHERO – CAPO CACCIA – NURAGHE DI
PALMAVERA - ALGHERO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
di Alghero, cittadina di origini catalane che fu per lungo tempo
dominata dagli Spagnoli, racchiusa da formidabili mura che si
affacciano sul mare. Visita ai bastioni aragonesi, alla chiesa di San
Francesco e della cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata del promontorio di Capo Caccia (possibilità di visita
facoltativa – in supplemento - alle Grotte di Nettuno) e del nuraghe
Palmavera, l’unico esemplare costruito in pietra bianca. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: ALGHERO – ORISTANO – CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Partenza per Oristano e visita guidata. La
città principale della parte centro-occidentale della Sardegna si
presenta come una porta ideale verso un territorio ricco di bellezze
naturali e rappresenta l’anima nobile dell’Isola, con i suoi
monumenti e la sua intensa storia. Pranzo in ristorante in corso di
visite. Proseguimento per Cagliari, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di Cagliari con le ricche testimonianze della civiltà spagnola
ed araba che durante i secoli si sono susseguite: Il Santuario di
Bonaria, il quartiere del castello, la Cattedrale di Santa Maria, le
torri, il Bastione St Remy ecc… Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per relax al mare (lettini e ombrelloni a pagamento).
In alternativa escursione guidata a Nora. Poche decine di
chilometri
a
sud-ovest
di
Cagliari sorge uno dei siti
archeologici più importanti della
Sardegna, una prospera città,
prima fenicia, poi cartaginese,
infine importantissimo centro
romano,
un
gioiello
tramandatoci attraverso tre
millenni. È stata la prima città
fenicia in Sardegna (VIII secolo
a.C.), snodo del commercio, nonché porto dall’invidiabile posizione,
nell’istmo di capo Pula, da cui si poteva salpare con qualsiasi vento.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: NUORO – ORGOSOLO - OLBIA – IMBARCO PER
LIVORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuoro, centro principale
della Barbagia, visita del Museo Etnografico e quindi proseguimento
per Orgosolo, centro caratterizzato dai murales dipinti dagli
abitanti del luogo. Pranzo con i pastori delle montagne sarde
allietati da canti. Nel pomeriggio proseguimento per Olbia. Cena in
ristorante. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alleo re 22.30
partenza con il traghetto per Livorno. Pernottamento a bordo in
cabine interne riservate.
8° giorno: LIVORNO – rientro
Prima colazione libera. Arrivo al Porto di Livorno (ore 6,00).
Sbarco e partenza in pullman per il viaggio di rientro con soste di
ristoro lungo il percorso. In tarda mattinata arrivo a destinazione.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO 2018
E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI,
CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 250,00 A PERSONA.
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

NOTIZIE UTILI:
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle portate o potrebbe
essere richiesto un supplemento.
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa €
32,00 (Nuraghe Palmavera, Complesso di Nora, Grotte
di Nettuno ingresso + navigazione)
DOCUMENTI
Carta d'identità in corso di validità.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO - P.le
Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE
– Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo. Su richiesta ed
in base alle adesioni partenza anche da MONTEGROTTO
TERME o casello di FERRARA. Gli orari di partenza
verranno comunicati con i documenti di viaggio.
MANCE
Non sono incluse; Se il servizio di autista, guida,
accompagnatore è stato all’altezza delle aspettative, è
d’uso esprimere il proprio gradimento lasciando una
mancia alle persone che vi hanno seguito (circa 18euro
per persona).
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della quota versata al netto
della quota d’iscrizione e delle penalità di seguito
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi
per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni
prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della
partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di
interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero
importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio
e/o espatrio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno
effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza,
con rimborso delle quote versate.
CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE
IN AGENZIA.

