
                                       

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

dal 8 al 15 settembre 2017 (8 giorni / 7 notti)  

 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO MARE 
 

1° giorno 08/09/2017:  Friuli – Sardegna        

Partenza in pullman da Fogliano Redipuglia – altri prelevamenti lungo il percorso –  

per il trasferimento all'aeroporto di Venezia per le operazioni d'imbarco sul volo per la Sardegna. 

Arrivo a Olbia e trasferimento in pullman al Villaggio Club del Golfo a Marina di Sorso (provincia di Sassari) 

– si trova a nord dell'isola, nella Provincia di Sassari. Si affaccia proprio di fronte all'Asinara,  

immerso in una folta pineta. Una posizione spettacolare in una delle più belle e rinomate spiagge della Sardegna. 

Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in villaggio.  

 

dal 09/09/2017 al 14/09/2017:  attività di balneazione       

Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Attività di balneazione nella spiaggia del villaggio.  
Si potrà partecipare liberamente alle diverse attività di animazione e intrattenimento proposte dal villaggio durante tutto il 

giorno. Possibilità di escursioni che saranno proposte in loco (come: mezza giornata a Castelsardo, giornata nella 

bellissima spiaggia di Stintino, mezza giornata nella città di Alghero, minicrociera sull’Arcipelago della Maddalena e 

tante altre in base all’interesse dei singoli partecipanti).  

 

8° giorno 15/09/2017:  rientro in Friuli        

Prima colazione in hotel. In base all'operativo del volo, trasferimento in pullman all'aeroporto di Olbia per le operazioni 

d'imbarco del volo per Venezia. All'arrivo a Venezia, trasferimento in pullman privato nelle località di partenza. 

 

…..il Villaggio Club del Golfo a Marina di Sorso (provincia di Sassari) 

 

Posizione: si trova sulla costa nord dell'isola a circa 10 km da Sassari e da Castelsardo, sulla litoranea che conduce 

alla rinomata Stintino, in un'ampia zona con splendide e lunghe spiagge di sabbia bianca lambite da un meraviglioso 

mare dalle acque trasparenti.  

 

Le camere: distribuite su 2 piani, confortevoli ed arredate elegantemente nel classico stile sardo, tutte dotate di aria 

condizionata, TV, telefono, cassaforte, mini-frigo, servizi privati con bagno o doccia, asciugacapelli.  

 

La spiaggia: l'hotel è praticamente sulla spiaggia di sabbia, lunghissima ed incontaminata. L'aerea attrezzata dispone 

di ombrelloni e lettini (servizi gratuiti, servizio di sorveglianza, base nautica e bar – gazebo.  

 

I servizi a disposizione: i clienti dell'hotel avranno a loro disposizione boutique – bazar, salta TV, bar, ufficio 

escursioni, fotografo, autonoleggio, noleggio teli da spiaggia, connessione Wi-Fi. 

 

La ristorazione:  i pasti sono serviti nella sala ristorante climatizzata e presso il gazebo sulla terrazza esterna con 

vista sul mare. Buffet molto ricchi e vari per gustare al meglio la cucina mediterranea. Acqua e vino in caraffa a volontà. 

La sera è un appuntamento gastronomico sempre diverso e nelle ore più calde della giornata, sono previste in piscina o 

presso il bar, bevande e frutta fresca. 

 

e Le attività sportive ricreative: un'ottima struttura sportiva è a disposizione degli ospiti dell'hotel: una bella piscina 

per gli adulti ed una piccola per i bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), campo 

polivalente di calcetto e tennis, ping – pong, bocce, wind-surf, vela e canoe. Corsi collettivi gratuiti e tornei sportivi 

fanno parte del programma giornaliero delle attività., come pure ginnastica acquatica. Utilizzo gratuito delle attrezzature 

sportive.  



                                       

L'animazione: tante attività sportive e giochi vengono proposti quotidianamente da un esperto staff di animatori. Poi la 

sera è dedicata al cabaret ed agli spettacoli presso il teatro esterno coperto oltre naturalmente alle serate danzanti al bar. 

 

Il rimborso di partecipazione è pari a:  euro 1.065,oo (min. 25 persone) 

Supplemento camera singola:   euro    230,oo (disponibilità limitata) 

RIDUZIONE adulti in 3/4° letto:  euro    130,oo 
 

TARIFFE SPECIALI per bambini e ragazzi:   

 bambini 0 – 2 anni gratuiti (pasti da regolare in villaggio)    GRATIS 

 Primo bambino 2 – 12 anni non compiuti in camera  tripla con i genitori:   euro 300,oo 

 Secondo e terzo bambino (2 – 12 anni non compiuti) in 4° e 5° letto con i genitori:  euro 535,oo 
 

Il rimborso di partecipazione serve per: 
 Trasferimento in pullman privato per/da l'aeroporto di Venezia “Marco Polo”; 

 Volo aereo Venezia/Olbia, tasse aeroportuali comprese (soggette a riconferma da parte della Compagnia Aerea 

21 giorni prima della partenza)   

 Soggiorno presso il Villaggio Hotel Club del Golfo 4*, in camera doppia con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (pasti a 

buffet), bevande ai pasti comprese, cocktail di benvenuto; 

 Animazione nel villaggio diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc. 

 Partecipazione a corsi collettivi di wind surf, vela, tiro con l'arco, tennis.  

 Utilizzazione gratuita dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l'arco, canoe, 

ping-pong, pallacanestro, pallavolo.  

 nostro operatore – assistente per la durata del soggiorno. 
 

è da prevedere in più: eventuali escursioni che saranno proposte in villaggio in base alle volontà dei partecipanti. 
 

# ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:   Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere 

l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere 

sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI ALLA DATA DI 

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA). Il costo di tale polizza è di € 35,00. Condizioni di polizza disponibili presso le nostre sedi.  

 

Un'isola di tradizioni, gusti e mare autentici 

 

Superficie: 24.090 Kmq  Capoluogo: Cagliari 

le Città più importanti  Nuoro, Oristano, Sassari, Alghero 

Monti principali: Gennargentu (1834 m.)  

Fiumi principali: Tirso (135 Km.) e Flumendosa (127 Km.) 

Laghi principali: Lago di Coghinas, Stagno di Cabras, Lago Omodeo 

Isole principali: Sant'Antioco (109 Kmq), San Pietro (51,3 Kmq), Asinara (50,9 

Kmq), La Maddalena (20,1 Kmq) 

 

La Sardegna è, per grandezza, la seconda isola del Mediterraneo: misura 24.090 

kmq. Posta al centro del Mediterraneo occidentale, dista appena 12 km dalla 

Corsica, 120 Km dalla Toscana, 185 Km dalle coste del Nord-Africa. Le coste 

della Sardegna (con una lunghezza totale di 1.849 Km) sono generalmente alte e 

rocciose, rettilinee per chilometri, spesso sono articolate terminanti in 

promontori, con insenature ampie e profonde contornate da isolette. Essendo una 

terra antichissima, con rocce che risalgono al Paleozoico Antico (300 milioni di 

anni), l'Isola non possiede rilievi montuosi di grandi altezze a causa di lunghi 

processi di erosione. Predominano gli altopiani rocciosi di granito, scisto, 

trachite, basalto (detti "giare" o "gollei"), arenaria, dolomie-calcari (detti 

"tonneri" o "tacchi") di altezza compresa tra i 300 e i 1.000 metri. Tra i massicci 

montuosi spiccano quello del Gennargentu - nel centro dell' Isola - con la sua 

cima più alta (1.834 m.), il Monte Limbara (1.362 m.) a Nord e il Monte Rasu, 

parte culminante della cosiddetta "catena del Marghine", che si allunga 

trasversalmente per 40 Km verso Nord..Il clima è generalmente mite, influenzato da masse d'aria provenienti dall'Atlantico, 

dall'Africa, dall'Artico. Il tempo è sereno: nell'arco dell'anno circa 300 giorni sono di sole ed i restanti di pioggia, con una maggiore 

concentrazione della piovosità nella stagione invernale ed autunnale e qualche improvviso acquazzone nella stagione primaverile. 

L'isola è molto ventilata, domina il maestrale - vento di Nord Ovest - fresco e pungente in inverno, d'estate mitiga il caldo rendendo 

l'aria più secca e respirabile. Meno frequente lo scirocco - cui è esposta la costa meridionale. 
 

 

ISCRIZIONI presso la sede U.T.S. “gitamese”    min. 25 soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:       
Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)    da lun. al ven. 16,oo – 19,oo  

Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109    Sabato  10,oo – 13,oo 

info@prolocofoglianoredipuglia.it // seguici su FACEBOOK 

 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi dell’organizzazione tecnica della NATISONE VIAGGI S.A.S.  di Udine 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

