MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di

SARDEGNA
Costa Rey – Muravera - Free Beach ****
23 giugno - 30 giugno 2021
oppure
23 giugno - 07 luglio 2021

PROGRAMMA
GIORNO: Mercoledì 23 giugno 2021
Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a Melzo e trasferimento per
l’aeroporto di partenza. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco.
All’arrivo all’aeroporto di Cagliari, ritiro del bagaglio, incontro con nostro bus e trasferimento a Costa
Rey Muravera. Sistemazione nelle camere riservate e pensione completa in hotel.
GIORNO: Giovedì 24 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO: Venerdì 25 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
Nel pomeriggio escursione in barca: navigheremo diretti verso l’aerea Marina protetta di
Capo Carbonara. Prima tappa l’isola di Serpentara con possibilità di fare il bagno.
Proseguiremo la navigazione lungo costa con soste per il bagno nelle calette più suggestive:
Punta Sa Calazziga e Punta S’Omini Mortu, dette le “piscine” con sosta e bagno, Cala Pira,
Punta Is Cappuccinus, Cala Sinzias, scoglio di Sant’Elmo. Rientro previsto in serata. Cena e
pernottamento.
L’escursione potrebbe essere posticipata in caso di avverse condizioni meteo marine.

GIORNO: Sabato 26 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO: Domenica 27 giugno 2021
Prima colazione in hotel. Escursione guidata in bus G.T. dedicata alla Valle del Flumendosa:
Partenza ore 08.00 e dopo 70 minuti si arriva al Parco Archeologico di Pranu Muttedu (ticket 4
euro), percorrendo una bella strada panoramica. Ci sono menhir, domus de janas e circoli in
pietra. Si trova a 700 metri d'altezza immerso nel bosco. A seguire spostamento di 38 km, 1
ora, per raggiungere il nuraghe Arrubiu, il più grande della Sardegna, un gigante in pietra che
in origine era alto 27 metri. Ha 14 torri laterali, 5 torri a due piani e una torre a tre piani.
Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione. Rientro per le 19.30 all'hotel. Cena e
pernottamento
GIORNO: Lunedì 28 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO: Martedì 29 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
Mattina escursione guidata in bus G.T. della città di Cagliari: Visita alle fortificazioni con
passeggiata fra cattedrale, palazzo di città, dimore nobiliari, palazzo regio, bastioni, torri e vie
dello shopping. Durata 2 ore. Distanza da Muravera 70 km, 80 minuti.
GIORNO: Mercoledì 30 giugno 2021
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Cagliari per il volo di rientro. Arrivo all’aeroporto di
Milano. Ritiro del bagaglio ed incontro con nostro autista e trasferimento a Melzo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150 in doppia Massimo 50 partecipanti
ESTENSIONE SETTIMANA SUPPLEMENTARE: € 595 in doppia
ACCONTO € 300 entro il 07.05.2021
SALDO entro il 21.05.2021
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 per una settimana Limitate e su richiesta
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350 per due settimane Limitate e su richiesta
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO per una settimana
€ 50 in camera doppia o tripla e in camera singola
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO per due settimane
€ 65 in camera doppia o tripla ed € 70 in camera singola

Informazioni/prenotazioni: Marisa 333 3909636 – Piera 334 1606471
La quota comprende
Trasferimento a/r in bus G.T. per l’aeroporto di partenza; volo a/r per Cagliari; Tasse
aeroportuali in vigore al 30.10.2020; trasferimento in bus G.T. aeroporto/villaggio/aeroporto;
sistemazione nelle camere oleandri riservate con bagni privati; trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa); escursioni come da programma;
Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma, assicurazione medico & bagaglio
con estensione COVID; Servizio spiaggia incluso, nella tessera club, dalla 3° fila in poi con
1 ombrellone + 2 lettini a camera, non assegnato, 1° noleggio telo mare: incluso (è
obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura): cauzione € 10,00 + € 4,00 al
cambio.

La quota non comprende
Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Assicurazione
annullamento viaggio con estensione COVID (premio assicurativo a perdere) e Tutto quanto
non specificato alla voce: “La quota comprende”.
PENALI DI CANCELLAZIONE:
Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto volo, possibilità di annullare fino al 02 Maggio 2021,
senza applicazione di penale relativamente alla sola quota del soggiorno, ma con addebito della penale
del pacchetto volo pari ad € 250,00 per persona applicata dal momento della prenotazione, oltre al
premio della Polizza assicurativa contro l’annullamento del Viaggio, che, se richiesta all’atto della
prenotazione, sarà sempre addebitata per intero.
• dal 35° al 15° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 50 % sulla quota
soggiorno oltre il pacchetto volo;
• dal 14° al 10° giorno lavorativo di partenza una penale del 75% sulla quota soggiorno oltre il
pacchetto volo;
• dal 09° al giorno di partenza una penale del 100 % sulla quota soggiorno oltre il pacchetto volo.
Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi.
Nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o di blocco
di libera circolazione) sarà rimborsata l’intera somma versata, nella stessa forma in cui è avvenuta, ad
eccezione della sola biglietteria che sarà sempre addebitata per intero.

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario con i seguenti dati:
NUOVA BANCA BPER - Filiale di Caronno Pertusella
NUOVO CONTO CORRENTE - IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Beneficiario: VOX SRL
Causale: Viaggio COSTA REY HOTEL FREE BEACH 2021 l’importo di € 300 a persona
(+ eventuale assicurazione annullamento viaggio), il proprio NOME e COGNOME o
NOMI e COGNOMI

COPIA DEL BONIFICO DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE INVIATA A MELZO CULTURA VIVA
DOCUMENTI: Carta di identità in corso di validità.
IL NOSTRO HOTEL: COSTA REY – MURAVERA HOTEL FREE BEACH ****

Organizzazione Tecnica VOX S.r.l.

Via Lorenzo Perosi, 16 20900 MONZA MB P.IVA 08144590968 Tel. 039 – 93.71.632 Fax 039 – 29.13.879 E – Mail
info@voxtouroperator.it
Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017
Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad oggi in vigore, pertanto
potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi del carburante/assicurativi e/o altro.

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Cell. 3333909636 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

