Messaggio

no info viaggiare sicuri

CAGLIARI E IL SULCIS-IGLESIENTE

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Tours

La Nostra Proposta

Prezzo:

€885

CAGLIARI E IL SULCIS-IGLESIENTE
UN PARADISO DA SCOPRIRE
TOUR DI 7 GIORNI - EURO 885
CAGLIARI - QUARTIERE CASTELLO A CAGLIARI - CASTELLO DI
ACQUAFREDDA A SILIQUA - GROTTA DI SANTA BARBARA A IGLESIAS IGLESIAS - MUSEO DEL CARBONE A CARBONIA - MONTESSU
VILLAPERUCCIO - ISOLA DI SANT'ANTIOCO
TOUR ESCLUSIVO MINIMO 2 MASSIMO 8 PARTECIPANTI
ASSISTENZA GUIDE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
PARTENZE TUTTI I VENERDI' DAL 3 LUGLIO AL 30 OTTOBRE
CANCELLAZIONI PER EFFETTO DEL COVID-19 CON RIMBORSO
TOTALE
LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE:

6 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione
1 visita con degustazione di Fiore Sardo DOP presso un caseificio
1 visita con degustazione di vino locale presso un’azienda vitivinicola
guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 4 mezze giornate e 2
giornate intere
1 guida interna presso il sito Archeologico di Nora (visita di gruppo)
ingressi come da programma: Museo archeologico di Cagliari, Castello di
Acquafredda, Grotta di Santa Barbara, Galleria Pozzo sella a Iglesias, Museo del
Carbone, Sito archeologico di Montessu, Museo archeologico Ferruccio, Tophet,
Sito Archeologico di Nora
1 visita in un laboratorio di bisso marino
1 visita in un laboratorio di ceramica
invio telematico dei documenti di viaggio
linea telefonica di emergenza 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pasti e bevande non espressamente citati
tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo
in albergo
avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (autonomi)
eventuale auto a noleggio Gruppo C – Ford Fiesta o similare – km illimitati,
RCA, azzeramento franchigia, copertura pneumatici, cristalli, parte inferiore del
veicolo e interni, con pick-up e drop-off all’aeroporto di Cagliari per tutta la
durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 7: € 410
spese a carattere personale, mance ed extra in genere
eventuale assicurazione medico-bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in
caso di sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia
eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto,
portadocumenti, guida e documenti di viaggio
eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31,00 per persona (fino a € 1500)
tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni onerose emanate
dal governo.

