
  
 
 

MELZO Cultura Viva promuove 

con l’organizzazione tecnica di 
 
 

Magica Sardegna   

Marina di Cardedu - Perdepera Resort 

**** 
22 - 29 giugno 2023 

22 giugno - 06 luglio   2023 

 
Si racconta che vicino a una delle coste più belle della Sardegna, immerso 
nel verde e nell’azzurro del mare, esista un piccolo paesino dal nome 

Cardedu, nella terra Ogliastrina. La sua storia è conservata nella terra e nel 
mare ed è protetta dalle fate sarde, le Janas. Sotto questa magia e sotto il 

loro amore, sorge Perdepera Resort, avvolto da bianche distese di sabbia 
finissima, acqua cristallina, boschi secolari e aride pianure. L’alternarsi di 

questo spettacolo naturale fa sì che ogni persona possa sognare a colori, 
vivendo a pieno e con estrema serenità la propria vacanza. 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO 22 Giugno 2023 MELZO – MILANO – CAGLIARI – MARINA DI CARDEDU 

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. 
Arrivo in Sardegna incontro con nostro autobus e trasferimento al villaggio Perdepera 

Resort. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 



2° GIORNO 23 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU - ESCURSIONE IN BARCA GOLFO 

DI BAUNEI  
Colazione in albergo e trasferimento in Bus GT al porto. La prima sosta è nella spiaggia di 

Cala Mariolu dove ci fermeremo per un’ora e mezza poi si ripartirà verso nord e ci fermeremo 
per la seconda sosta a Cala Sisine, con pranzo in un tipico ristorante sulla spiaggia. Nel 
pomeriggio si ripartirà per l’ultima sosta a Cala Biriala. Il rientro in Porto è previsto per le 

17:00 circa. Incontro con Bus GT e trasferimento Hotel, cena e pernottamento. 
 

 
3° GIORNO 24 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 
 

4° GIORNO 25 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 
 

5° GIORNO 26 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU – IL TRENINO DEL SUPRAMONTE 
Pensione completa in hotel.  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un ‘escursione dell’entroterra Ogliastrino a 
bordo di un caratteristico trenino. Visita dell’altopiano del Golfo partendo dalla località di 

Baunei: un viaggio guidato nella natura e nei misteri di una zona molto affascinante dal 
punto di vista ambientale, storico e archeologico con soste nei principali luoghi d’ interesse. 
Rientro per il pranzo in hotel.  Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO 27 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU – S’ ORTALI – LIDO DI ORRI 
Prima colazione in hotel.  

Mattinata a disposizione per attività individuali e balneari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
incontro con nostro autobus ed escursione all’area archeologica S’ Ortali di epoca nuragica 
fino ad arrivare al lido di Orri, dove si sviluppa una delle più’ belle spiagge dell’ Ogliastra. 

Rientro in hotel con cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO 28 giugno 2023 MARINA DI CARDEDU 

Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. 
 

8° GIORNO 29 luglio 2022 MARINA DI CARDEDU – CAGLIARI – MILANO – MELZO  
Prima colazione e pranzo in hotel. Ultime ore a disposizione per un ultimo tuffo. Nel 

pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo all’aeroporto di Milano. 
Ritiro del bagaglio ed incontro con nostro autista e trasferimento a Melzo.  
 

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.195 in doppia 
 

ESTENSIONE SETTIMANA SUPPLEMENTARE: € 600 in doppia 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 295 Base Settimanale 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 590 Base quindicinale 

  

ACCONTO € 350 entro il 08 marzo 2023 
SALDO entro il 17 maggio 2023 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
€ 50 in camera doppia/tripla e singola per soggiorno settimanale 

€ 65 in camera doppia/tripla per soggiorno quindicinale 
€ 75 in camera 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 
30.10.2022; Sistemazione in camere doppie standard presso il Perdepera 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 nel Golfo di Baunei; 1 escursione ½ giornata in bus G.T. con 

il Trenino del Supramonte; 1 escursione ½ giornata in bus G.T. all’aerea archeologica di S. Ortali 
– Lido di Orri; Assicurazione medico & bagaglio con estensione COVID; mance a guide e autisti. 

La quota non comprende 

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

“La quota comprende” 

 

N.B. Per necessità organizzative potrebbe essere invertito l’ordine delle escursioni pur 
mantenendo il contenuto del programma. 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE: 

Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto volo, possibilità di annullare fino al 08 marzo 

2023, senza applicazione di alcuna penale. Per cancellazioni dal 9 marzo 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 09 marzo al 60° giorno prima della partenza nessuna penale sul soggiorno 

Dal 59° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 30 % sul soggiorno; 
Dal 29° al 18° giorno di partenza una penale del 50% sul soggiorno; 
Dal 17° al 11° giorno di partenza una penale del 70% sul soggiorno; 

Dal 10° al 05° giorno di partenza una penale del 90 % sul soggiorno; 

Nessun rimborso dopo tali termini. 
 

Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi. 
 

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 PERDEPERA RESORT, l’importo di € 350 a persona + 

eventuale assicurazione annullamento viaggio, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e 

COGNOMI  
 

Documenti: 

Carta di identità in corso di validità. 
 

IL NOSTRO HOTEL: PERDEPERA RESORT 4* - MARINA DI CARDEDU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Organizzazione Tecnica VOX S.r.l. 
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. 333 3909636 email: melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it 
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