GITA IN SARDEGNA
Santa Pasqua 2011

dal 20 al 27
Aprile 2011

www.rasciada.it
Castelsardo

La quota comprende:

Passaggio marittimo da LIVORNO A/R anche con auto al seguito;
Trasferimenti a/r per il Villaggio Rasciada (Castelsardo) ; Cocktail di benvenuto;
Sistemazione in bungalow o camera (in muratura con servizi privati), telefono, TV color,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, connessione internet per pc portatile;
 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: ricca colazione a buffet dolce e salata, antipasti a
buffet, 6 primi piatti, secondi a base di carne e pesce, scelta tra diversi contorni caldi e freddi,
frutta fresca di stagione, dolci sfornati dalla nostra pasticceria, anche dietetici, vino rosso e
bianco, acqua naturale e gassata a volonta' con prelievo diretto;
 Cambio a giorni alterni della biancheria da bagno, da camera cambio settimanale,
 Spiaggia, sdraio ed ombrelloni, piscina acqua marina,bocce, palestra, ping pong, tiro con arco,
 Corsi collettivi di ballo, ballo latino, campo tennis, campo calcetto, ginnastica ed aerobica;
 Equipe di Animazione diurna e serali con tornei, giochi e spettacoli di cabaret;
 Ballo liscio e moderno con musica dal vivo tutte le sere;
 S. Messa nel Villaggio; Omaggio ai partecipanti;
 PRANZO PASQUALE;
 Serata con cena tipica Sarda e Gruppo Folkloristico;
 Assicurazione medico/bagaglio non stop; Tessera club; Tasse Portuali;
 Assicurazione annullamento fino a 3 giorni prima della partenza;
La quota non comprende:
 Bungalow vista mare, supplemento € 20,00 per persona a settimana;
 Supplemento camera singola su richiesta in base alla disponibilita', da concordare;
 Viaggio a/r Prato-Livorno (30,00 €)
 Cabina su traghetto 25,00€ / pers. a notte




Possibilita' di effettuare numerose escursioni il loco
QUOTA ADULTI €. 365,00
( anticipo 100,00 € entro il 28 Febb.)

Partenza il 19 nel pomeriggio - Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
MCL Prato 0574433458 - Fossi Luciano 3292220496 – Colzi Piero 3332234407
I viaggi pubblicati sono soggetti alle condizioni generali di contratto vendita “pacchetti turistici".
Il recesso ed eventuali penalità applicate, sono regolate dal medesimo contratto visibile sul sito www.rasciada.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INPUT VIAGGI TOUR OPERATOR

M.C.L. Provinciale PRATO Via Roma 127/a ‐ Tel. 0574‐433458 E‐mail: segreteria@mclprato.it

