nelle strade di Padre Pio

da Cagliari

4

giorni

3

notti

Enjoy Sardinia

San Giovanni
Rotondo
con Monte Sant’Angelo

Quota individuale

€ 350
volo + hotel + trasferimenti + visite guidate

Date
NOVEMBRE

dal 31/10 al 03/11
DICEMBRE

dal 05/12 al 08/12

OPERATIVO VOLI
da Cagliari
(soggetto a riconferma)

ANDATA
CAGLIARI - BARI: 10.25 / 11.50
RITORNO
BARI - CAGLIARI: 12.15 / 13.50

SUPPLEMENTI
- Bagaglio da stiva:
€ 33 n. 1 collo peso max di 15 kg
- Camera singola: 20% (per tutto il tour)
RIDUZIONI
- Bambini 0/2 anni (n.c.):
sconto 80% (per tutto il tour)
- 3°/4° letto Bambini 2/6 anni
sconto 10% (per tutto il tour)
- 3°/4° letto Adulti:
non previste riduzioni

(n.c.):

1° Giorno: SARDEGNA / SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto un’ora e mezza circa prima della partenza.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza sul volo diretto per BARI. All’arrivo, incontro
con la nostra assistenza. Trasferimento per SAN GIOVANNI ROTONDO. Sosta pranzo lungo
il percorso. Sistemazione in hotel. Pomeriggio libero dedicato ad attività religiose. Cena e
pernottamento. Partecipazione libera fiaccolata e rosario.
2° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO
Prima colazione. In mattinata, visita guidata di SAN GIOVANNI ROTONDO. Pranzo. Nel
pomeriggio, trasferimento e visita guidata di MONTE SANT’ANGELO. Rientro a SAN
GIOVANNI ROTONDO. Cena e pernottamento.
3° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione. Mattinata libera dedicata ad eventuali escursioni facoltative. Pranzo.
Pomeriggio libero dedicato ad attività religiose. Cena e pernottamento.
Facoltativo a pagamento: escursione a Pietrelcina (intera giornata) o escursione all’Abbazia
di S. Maria di Pulsano (mezza giornata).
4° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO / SARDEGNA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo: prima colazione e tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale dedicata saranno richiesti supplementi.
Si consiglia pertanto di prenotare con largo anticipo.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE
- Passaggio aereo CAGLIARI / BARI a/r, inclusa franchigia bagaglio a mano di un collo di 10 kg per passeggero.
- Trasferimenti come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle o similare, in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento come da programma: 3 cene + 3 pranzi. Bevande incluse.
- Visita guidata di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.
- Assistenza in loco per tutta la durata del viaggio.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE
- Spese apertura pratica: € 20.
- Ingressi ai siti e musei, mance, extra di carattere personale.
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota individuale comprende”.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n.38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

