Proposta di viaggio:
4 giorni in Sardegna per partecipare a “Sa die de sa Sardigna” e la Festa di Sant’Efisio

I Circoli sardi in Italia, attraverso l’agenzia Eurotarget, promuovono un viaggio un Sardegna in occasione della festa regionale “Sa Die
de sa Sardigna” e della festa di Sant’Efisio a Cagliari.
IL PROGRAMMA DELL’EVENTO:
28/04/18 Mattino: arrivo in Sardegna.
Pomeriggio: celebrazioni “Sa Die de Sa Sardigna” – manifestazione istituzionale a Cagliari in collaborazione con il Consiglio Regionale
della Sardegna
29/04/18 Giornata dedicata a escursioni di gruppo o relax individuale.
30/04/18 Giornata dedicata a escursioni di gruppo o relax individuale.
01/05/18 Partecipazione alla Festa di Sant’Efisio a Cagliari. Nel pomeriggio viaggio di ritorno.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Il viaggio in Sardegna potrà essere effettuato:
- in gruppo in pullman (imbarco in traghetto)
- individualmente in aereo (secondo disponibilità posti)
- individualmente con mezzi propri in traghetto (con auto, moto ecc…)
Il soggiorno in Sardegna sarà previsto presso l’hotel SETAR a Quartu S.Elena/Cagliari, con sistemazione in camera doppia e
trattamento di mezza pensione (colazione e cena).
Il tempo libero in Sardegna potrà essere trascorso in relax oppure partecipando alle possibili seguenti escursioni guidate:
-City tour di Cagliari + visita al Museo Archeologico e Giganti di Mont’e Prama (4/5 ore) oppure
-Visita a San Sperate – Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola e degustazione in Cantina (4 ore) oppure
-Visita al sito archeologico di Barumini e passeggiata al Parco della Giara (7 ore) oppure
-City tour di Cagliari + visita al sito archeologico di Nora (7 ore).
(Le informazioni sui costi delle escursioni in pullman ai siti archeologici o museali potranno essere richieste al Circolo di
appartenenza).
Nella giornata del 1° Maggio, a Cagliari, sarà possibile partecipare liberamente alla Festa di Sant’Efisio con eventuali posti in tribuna.

COSTO DEL VIAGGIO:
QUOTA BASE per il soggiorno in hotel per 4 giorni/3 notti (dal 28 aprile al 01 maggio 2018) con sistemazione in camera doppia
e trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 165 euro complessivi per persona
VIAGGIO IN AEREO per Cagliari Elmas - quota totale andata/ritorno (partenza da Milano Linate): 150 euro per persona.
Costo eventuali trasferimenti aeroporto/hotel Quartu su richiesta.
VIAGGIO IN NAVE quote indicative per viaggio di gruppo con sistemazione in cabina interna per 2 persone:
-Partenza da Genova: da 140 a 170 euro per persona
- Partenza da Livorno: da 90 a 100 euro per persona
QUOTA D’ISCRIZIONE
10 euro per persona

Ogni ulteriore informazione presso il CSCS
tel. 028690220 - 0272023563 - cell. 3388990321 - Email cscs.milano@libero.it

