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SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA    

Nicolaus club TORRE MORESCA – LOC MARINA DI OROSEI 
Dal 01 al 08 Luglio 2023 – 8 GG / 7 NT  

In bus + traghetto O in aereo  
 

1° giorno:  1 LUGLIO 2023 – …… - LIVORNO/OLBIA – MARINA DI OROSEI 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman 
e partenza per Livorno. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Olbia. 
Passaggio diurno in passaggio ponte (no poltrone). Partenza alle 10:30 da Livorno, arrivo a 
Olbia ore 18:00. Proseguimento per Marina di Orosei, sistemazione in villaggio e cena e 
pernottamento. 
 

 

 
Dal 2° al 7° giorno: DAL 2  AL 7 luglio 2023 - SOGGIORNO MARE – SOLE, MARE 
E TANTO RELAX 
 

Uno dei villaggi turistici più rinomati della Sardegna, sulla costa centro orientale, in una zona caratterizzata da insenature di sabbia e folte pinete, vicina 
all’oasi naturale di Bidderosa. La struttura è costituita da edifici a 2 o 3 piani. Il facile accesso alla spiaggia, gli spazi esterni e il team di animazione 
garantiscono una vacanza al mare perfetta per tutta la famiglia. Dista circa 70 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. A 200 metri dall’albergo, ampia e di 
sabbia finissima, raggiungibile attraversando una fresca e folta pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, servizi e docce. 224 camere 
suddivise in corpi a due o tre piani, disposti come un tipico borgo. Le stanze sono arredate in stile sardo dai colori smeraldo e offrono indistintamente: 
aria condizionata, telefono, TV HD, minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia. Quasi tutte sono dotate di patio, veranda o balcone attrezzati. Si suddividono in: Classic, da 2 a 4 posti letto, con letto matrimoniale e 3°/4° 
letto a castello; Family Classic, da 2 a 3 posti letto, con camera matrimoniale e cameretta con letto singolo, situate solo al terzo piano; Family Comfort, da 
2 a 5 posti letto, con camera matrimoniale e camera a 2 o 3 letti piani. Ristorante con servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del 
soggiorno. Durante la settimana sono previste una “serata sarda” con cucina tipica regionale e una “serata del pescatore” con piatti a base di pesce 
(sempre garantita una soluzione alternativa di carne o vegetariana).  A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare 
una colazione soft al bar centrale dalle 09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti. La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con 
bevande incluse ai pasti (acqua minerale in bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). 
Presso il bar centrale, dalle 10:00 alle 22:00 e presso il beach bar in orari di apertura è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri monouso di: 
acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, granita menta e limone, caffetteria (espresso (no 
decaffeinato), cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla). Dalle 19:15 alle 19:45 “Aperitime” alcolico e analcolico. A pagamento: le 
consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i prodotti confezionati. 
Tutto quanto non previsto o indicato nel trattamento. In loco verranno organizzate escursioni che verranno proposte il giorno di arrivo. Pagamento extra 
facoltativo. 
 

 
8° giorno: 8 Luglio 2022 – ….  – OLBIA – LIVORNO - … 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Passaggio bus e passeggeri 
diurno. Ore 10:30 partenza della nave, passaggio ponte (no poltrone). Pranzo libero. Ore 19:30 sbarco e rientro alla località di origine in serata. Fine del 
viaggio e dei ns. servizi.  
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR 
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con bus + traghetto: 
* Base min. 35/40 paganti     € 1230,00 
 

QUOTA RAGAZZI : 
2/12 ANNI IN 3°/ 4° LETTO CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA:  € 980,00 
 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  

Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)  su richiesta – non ci sono molte singole ed il costo è 
elevato circa  € 595,00 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO: + € 350/380 La quota indicata si intende per persona ed è soggetta a 
verifica disponibilità in fase di conferma, ed include: - volo di linea, o charter, o linea “charterizzata” o low cost in andata e ritorno da 
MXP* con 1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg; - trasferimento collettivo aeroporto/hotel e 
viceversa; - tasse aeroportuali in vigore alla data odierna 02/02/2023 - Adeguamento carburante in caso di volo charter, aggiornato alla 
data odierna. Tutto da riconfermare all’emissione dei biglietti, tasse e oneri compresi.  
 

* Assicurazione annullamento viaggio + 8% della quota totale di partecipazione a persona - DA STIPULARE SOLO NEL 

MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio con pullman riservato – Passaggio ponte in traghetto Livorno/Olbia a/r -  Trattamento di pensione completa presso 
Torre Moresca village con inizio la cena del 1° giorno e partenza dopo la prima colazione del 8° giorno e sistemazione in camere doppie  classic con 
servizi privati – SOFT ALL INCLUSIVE  come da programma -  Servizio spiaggia incluso: (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per le camere doppie – no 
prime file – per le camere singole ombrellone in abbinata) – accompagnatore durante il viaggio  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
– mance – escursioni facoltative –  tax hotel, checkpoint e ztl-parkbus ( € 3,00 a notte a persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) -
assicurazione annullamento viaggio – ingressi in genere – noleggio teli mare - pasti non compresi – extra in genere – tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONI: 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di 
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo.  
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 8 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni dalla partenza comporta una penale del 
50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona 
che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo 
l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità o green pass non valido. L’iscrizione 
comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & 
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità, nominativo di tutti i partecipanti e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.  
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 3 giorni prima della partenza):  
- Ore 04:00 Grisignano - parcheggio casello autostradale 
- Ore 04:30 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling 
- Ore 04:45 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale 
- Ore 04:10 San Bonifacio – parcheggio casello autostradale (partenza confermata con almeno 4 persone supplemento + € 45,00 a/r a persona 
- Ore 05:05 Agugliaro parcheggio casello autostradale            

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380 
 


