SARDEGNA – SAN TEODORO
TH RESORT LISCIA ELDI VILLAGE
29 Giugno/06 Luglio 2019
29/06/2019: Pescara/Chieti e zone - CIVITAVECCHIA/ OLBIA/S.TEODORO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti (orario e luogo da stabilire)
e partenza in pullman. Arrivo a Civitavecchia, imbarco
sulla nave Tirrenia e partenza in nave per Olbia. Arrivo
in serata a Olbia e trasferimento a San Teodoro.
Sistemazione al TH LISCIA ELDI VILLAGE con cena e
pernottamento.

30.06/05.07
2019:
SAN
TEODORO
TH RESORT LISCIA ELDI VILLAGE
Pensione completa al Villaggio. Giornata a disposizione
per relax, ESCURSIONI FACOLTATIVE, attività sportive, bagni in piscina e di mare nelle
trasparenti acque della Sardegna.

06/07/2019: SAN TEODORO/OLBIA/ CIVITAVECCHIA – Chieti/Pescara e zona
Prima colazione e pranzo al villaggio al villaggio. Trasferimento al porto di Olbia e partenza in
nave Tirrenia per Civitavecchia, posto ponte. Arrivo e proseguimento in pullman per le localita’ di
partenza. Arrivo a destinazione in tarda serata.

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA €

895,00 (min. 50)

Quotazione infant/ragazzi in tripla e quadrupla con 2 adulti:
Infant 0/3 anni n.c. nel letto con i genitori, culla propria GRATIS
Ragazzi in 3/4 letto: 3/15 anni n.c. € 450,00
Adulto in 3 o 4 letto €. 695,00
Supplemento singola 50% (max 2 singole)
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La quota comprende:



Viaggio in pullman andata/ritorno da Chieti/Pescara e zone limitrofe;
Passaggio in nave: Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte;
Sistemazione al TH Resort Liscia Eldi Village;



Trattamento di pensione completa con bevande incluse alla




spina ALL INCLUSIVE (ai pasti: acqua, vino, soft drink e
succhi nei dispenser del RisTHò e acqua, soft drink, birra e
succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. È
incluso anche il servizio di caffetteria, 2 scelte di vino locale
al bicchiere al bar. Servizio attivo dalle ore 10h00 alle ore
22h00. Momento snack pomeridiano in luoghi e orari
prestabiliti;


Club Card: dai 3 anni compiuti, include ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione
diurna e serale, accesso al Birba Club 4/8 anni ed al Junior Club 9/14 anni, uso diurno dei campi
sportivi, corsi collettivi degli sport praticati, ristorante con servizio a buffet ed assegnazione del
tavolo all’arrivo;



Servizio spiaggia inclusi: 1 ombrellone e 2 lettini per unita’ abitativa, sino ad esaurimento;



Iva, tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:


Tutto quanto non indicato nella quota comprende;



Mance, tassa di soggiorno, escursioni, ingressi ed extra di carattere personale.
Supplemento polizza penali annullamento €. 60,00.-



SAN TEODORO LISCIA ELDI VILLAGE
Tra le colline e il mare, il Liscia Eldi Village sorge in un rigoglioso
parco di 5 ettari in località Punta Isuledda: vero e proprio gioiello
della costa nord-orientale della Sardegna. Qui il verde della
macchia mediterranea fa da cornice a una distesa di sabbia chiara
che si immerge nelle infinite tonalità di azzurro del mare. Gli
ampi spazi comuni del Villaggio e la varietà dei servizi offerti per
grandi e piccini, lo rendono il luogo ideale per chi cerca una
vacanza all’insegna della natura e del divertimento. La struttura
dispone di 220 camere di varie tipologie, tutte con ingresso
indipendente, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio o giardino, frigobar. Servizi
disponibili: deposito bagagli, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi, cassaforte, parcheggio privato
non custodito, transfer da e per i principali aeroporti, sala meeting fino a 80 posti, escursioni, boutique,
vendita prodotti tipici, fotografo, servizio lavanderia e un bar fronte piscina. A disposizione ci sono una
piscina, 2 campi da tennis con possibilità di frequentare corsi privati o collettivi e la scuola di mini rugby. Il

ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con vista sull’isola
di Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e
cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea. Due le spiagge più vicine: a 300 m. Cala d’Ambra,
di sabbia finissima e straordinarie scogliere granitiche, offre una vista panoramica sull’Isola di Tavolara; A
circa 600 m. Isuledda, di sabbia bianca, particolarmente adatta alla balneazione dei bambini.

Escursioni facoltative:
COSTASMERLDA..PORTO CERVO/PORTO
ROTONDO .. ETC (mezza giornata) Partenza dal
villaggio in mattinata pullman per la visita guidata del nord della
Sardegna, localita’ di notevole interesse paesaggistico. In ordine
visiteremo: Baia Sardinia, Porto Rotondo, Porto cervo, etc, Rientro
al villaggio per il pranzo.

GROTTE DEL BUE MARINO E CALA LUNA (intera giornata)

Partenza dal villaggio

di Orosei in battello, per raggiungere la Grotta del Bue Marino, un
percorso ricco di stalattiti e stalagmiti che offrono uno straordinario
spettacolo cromatico grazie ai fasci di luce che penetrano all'interno. Si
prosegue per la incantevole Cala Luna, incastonata tra alte scogliere e
sovrastata da un bosco di lecci e ginepri, appare appena dopo il
promontorio chiamato “Scala di ferro”. E’ certamente una delle più
affascinanti cale della costa orientale sarda e il luogo ideale per
effettuare snorkeling in un mare da sogno. Pranzo con cestino da
viaggio fornito dal villaggio.

NUORO E ORGOSOLO(mezza giornata)

Partenza in bus per Nuoro. Visita del Museo

Etnografico (Museo del Costume e delle Arti Popolari). Nel Museo sono
rappresentati tutti gli aspetti della cultura materiale della Sardegna
tradizionale. Le collezioni comprendono circa 8000 reperti, risalenti in gran
parte al periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e il primo
cinquantennio del Novecento. Sono esposti circa 80 abiti maschili e
femminili e diversi capi d'abbigliamento infantile, tutti autentici e
realmente utilizzati prima dell'acquisizione museale. Proseguimento
per Orgosolo, caratteristica cittadina con i suoi celebri “Murales”. Visita guidata della cittadina e tempo a
disposizione per lo shopping dove è possibile acquistare manufatti dell'artigianato locale.

ALLA SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO
(intera giornata) Trasferimento in bus a Palau e partenza dal porticciolo a
bordo della Motonave del Consorzio delle Bocche. Navigazione con sosta
all'Isola di Spargi con la Cala Corsara. Pranzo a bordo. Il mare
impressiona per i suoi colori brillanti, che dal turchese variano allo
smeraldo a seconda del fondo e della luce e la sabbia attira per i suoi
granelli sottili e impalpabili. Per la sua bellezza ineguagliabile la spiaggia
di Cala Corsara è meta di numerosi turisti, mentre i suoi fondali sono ambiti
dai subacquei, che con pinne e bombole potranno esplorare mondi misteriosi e
colmi di sorprese. Proseguimento della navigazione verso il Porto della Madonna, l'isola di Budelli famosa
per la sua spiaggia rosa. Lungo il tragitto sosta per fare i bagni nelle Piscine Naturali e sull'Isola di Santa
Maria. Ripartenza per l'Isola di Maddalena e visita al centro storico e dell'Ammiragliato. Rientro al
Villaggio.

MADDALENA/CAPRERA COSTA SMERALDA/PORTO CERVO intera giornata
Partenza in pullman per la visita guidata del nord della
Sardegna. Arrivo a Palau, imbarco sul traghetto per La
Maddalena e giro panoramico dell’isola. Proseguimento per
Caprera e visita della Casa/Museo di Garibaldi. Pranzo-cestino
fornito dal villaggio o tempo libero per pranzo facoltativo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta e
visita della fantastica e unica Costa Smeralda, in particolare
sosta a Porto Cervo. Tempo a disposizione. Rientro al villaggio
in serata.

ALGHERO - NURAGICA SANTU ANTINE
REBECCU - NECROPOLI S.ANDREA PRIU (intera
giornata) Partenza in pullman per la visita guidata della reggia
Nuragica di Santu Antine, uno dei nuraghi più belli e interessanti
dell’isola. Proseguimento e visita della famosa Necropoli di
sant’Andrea Priu, interessantissima per i suoi affreschi. Pranzocestino fornito dal villaggio nel paesino fantasma di Rebeccu
famoso per avere un solo abitante, posto magico e affascinante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita
della città medievale di Alghero: il centro storico, la chiesa di San Francesco, la Cattedrale dedicata a Santa
Maria, passeggiata sui bastioni, etc. Rientro al villaggio in serata.
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