MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di
Magica Sardegna
Santa Clara Resort **** by
Dal 25 giugno al 02 luglio 2022
Dal 25 giugno al 09 luglio 2022

PROGRAMMA
1° GIORNO, sabato 25 Giugno 2022 MELZO – MILANO – OLBIA – PALAU Villaggio
Santa Clara
Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a Melzo e trasferimento all’aeroporto di
Milano. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Arrivo A Olbia, ritiro bagagli e trasferimento al
villaggio Santa Clara Resort. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO, domenica 26 giugno 2022 PALAU Villaggio Santa Clara
Pensione completa in villaggio. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.

3° GIORNO, lunedì 27 giugno 2022 PALAU – ESCURSIONE ARCIPELAGO CORSO
Colazione al villaggio e trasferimento al porto di Santa Teresa di Gallura. Imbarco su motoscafi ad
uso esclusivo e partenza per Bonifacio, comune francese di circa 2.900 abitanti, situato nella Corsica
meridionale, sullo stretto delle Bocche di Bonifacio che la separa dalla Sardegna. Arrivo e visita
guidata con sosta di circa 2 ore/ 2 ore e mezzo alla scoperta del piccolo borgo corso, con passeggiata
e sosta panoramica sul bastione, passando per le mura genovesi. Piccola sosta alla Chiesa di Nostra
Signora delle Grazie, rientro in passeggiata dai gradini del re verso il centro con sosta per un caffè o
un souvenir prima della ripartenza verso l’isola Piana dove si pranzerà a bordo (primo tipico sardo
e acqua e vino inclusi.
Dopo il pranzo partenza e sosta finale all’isola di Lavezzi con spiegazione storica sulla presenza del
cimitero dovuto al naufragio della “Sémillante”. Al termine rientro al porto di Santa Teresa di Gallura
e trasferimento al villaggio. Cena e pernottamento.

4° GIORNO, martedì 28 giugno 2022 PALAU Villaggio Santa Clara
Pensione completa in villaggio. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.

5° GIORNO, mercoledì 29 giugno 2022 PALAU – ESCURSIONE COSTA SMERALDA
Dopo la prima colazione in villaggio, trasferimento al porto di Palau/Santa Teresa di Gallura.
Escursione di intera giornata in barca in Costa Smeralda con sosta al mattino a Baia Sardinia con
visita del borgo turistico e bagno dalla spiaggia, pranzo a bordo con maccheronata, acqua e vino.
Seconda sosta bagno della barca in un'insenatura di Caprera o Cannigione, a seconda delle condizioni
meteo. Al termine rientro al porto d’origine e trasferimento al villaggio. Cena e pernottamento.

6° GIORNO, giovedì 30 giugno 2022 PALAU Villaggio Santa Clara
Pensione completa in villaggio. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.

7° GIORNO, venerdì 01 luglio 2022 PALAU Villaggio Santa Clara
Pensione completa in villaggio. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.

8° GIORNO, sabato 02 luglio 2022 PALAU Villaggio Santa Clara – MILANO – MELZO
Prima colazione e pranzo in villaggio. Ultime ore a disposizione per un ultimo bagno. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto ad Olbia per il volo di rientro. Arrivo all’aeroporto di Milano. Ritiro del
bagaglio e trasferimento a Melzo.

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere variato senza però alterare le visite previste
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.195 in doppia
ESTENSIONE SETTIMANA SUPPLEMENTARE: € 630 in doppia
SUPPLEMENTO SINGOLA € 245 1 settimana € 490 2 settimane

ACCONTO € 300 entro il 16 marzo 2022 - SALDO entro il 18 maggio 2022
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:
€ 50 in camera doppia/tripla e singola per soggiorno settimanale
€ 65 in camera doppia/tripla e singola per soggiorno quindicinale
La quota comprende
Trasferimento a/r in bus G.T. da Melzo per l’aeroporto di partenza; Volo a/r per la Sardegna; Trasferimento
in bus GT aeroporto/hotel/aeroporto; Tassa aeroportuali in vigore alla data del 30.10.2021; Sistemazione
in camere doppie standard presso il Santa Clara Resort; Trattamento di pensione completa con bevande ai
pasti (1/4 di vino e ½ minerale a pasto per persona); 1 escursione intera giornata in barca
“ARCIPELAGO CORSO”; 1 escursione intera giornata in barca “COSTA SMERALDA” Assicurazione
medico & bagaglio con estensione COVID; mance a guide ed autisti.

La quota non comprende
Eventuale tassa di soggiorno, se prevista da pagare in loco; assicurazione annullamento viaggio con
estensione COVID, ingressi; mance, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella voce “La
quota comprende”

PENALI DI CANCELLAZIONE:
Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto volo, possibilità di annullare fino al 18 aprile 2022, senza
applicazione di alcuna penale. Per cancellazioni dal 19 aprile la penale sarà applicata sulla quota del
soggiorno nella misura di seguito indicata oltre il costo fisso e non rimborsabile della biglietteria aerea
quantificata in € 250 a persona:
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

19 aprile al 60° giorno prima della partenza nessuna penale sul soggiorno
60° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 30 % sul soggiorno;
45° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 50 % sul soggiorno;
29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 75% sul soggiorno;
9° al giorno di partenza una penale del 100 % sul soggiorno;

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 in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX SRL
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BPER - Filiale di Caronno Pertusella

IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Causale: Viaggio SARDEGNA SANTA CLARA RESORT, l’importo di € 300 a persona, il proprio
NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio).

COPIA DI OGNI BONIFICO DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE INVIATA A MELZO
CULTURA VIVA: melzocult@libero.it
Documenti:
Carta di identità in corso di validità ed in ottimo stato e Green Pass + eventuali nuove disposizioni

IL NOSTRO VILLAGGIO:
PALAU SANTA CLARA RESORT BY

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
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

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, Piazza Risorgimento 3/5 20066 Melzo (MI), Tel. 3333909636, e-mail: melzocult@libero.it
www.melzoculturaviva.it

