CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

- Fra mare e monti 23 – 30 Maggio 2009
Araba Fenice Veneto

per l’anno 2009 nell’ambito delle escursioni in Italia,
propone un soggiorno trekking in Sardegna, da dove manchiamo da cinque anni,
appoggiandoci alle strutture del Villaggio EUROVILLAGE di Budoni. La località si trova
ad una quarantina di Km a sud di Olbia, ed è rinomata per la sua sabbia bianca e i
suoi bassi fondali trasparentissimi. In loco si trova questo buon villaggio sperimentato
negli anni scorsi anche dal nostro gruppo motociclisti dove è possibile fare la pensione
completa e il giorno delle escursioni per gli amanti del trekking c’è il cestino viaggio.
La struttura si trova a 300 metri dal mare, è possibile fare delle belle passeggiate ed
piccole escursioni lungo la spiaggia e/o frequentare con gli appassionati di trekking,
montagne selvagge sempre diverse.
Il viaggio : sabato 23 maggio alle ore 6,30 da Padova con bus noleggiato da Araba
Fenice, transfert fino all’aeroporto di Bologna, poi con volo diretto ore 9,30 fino
all’aeroporto di Olbia, dove con pulmini riservati proseguiremo poi per
Budoni/Agrustus.
Alloggio: -in pensione completa in camera doppia e/o tripla, (a richiesta anche
singole), con bevande ai pasti, uso delle strutture del villaggio.
Supplemento costo doppia/ uso singola per tutto il periodo Euro 160,00.

Quota individuale (media) di partecipazione Euro 650,00 circa a persona,
(dipende dal costo refuel su viaggio aereo-che di solito è variabile-) calcolata su 7
notti in pensione completa in camera doppia, con bevande ai pasti incluse, viaggio aereo Bologna :
Olbia A/R – transfert da Olbia per Budoni e
viceversa –pulman per due escursioni a ns disposizione. Comprensiva di
assicurazione a copertura rinuncia viaggio, e assistenza medica e bagaglio.
Chi desidera arrivare e ritornare dalla Sardegna in traghetto necessita che lo
comunichi (subito), anche telefonicamente. Il costo in questo caso si aggira sui
405,00 Euro, chiaramente ,oltre le spese di traghetto e auto personali.
Servizi compresi nella quota: trasferimento dal continente in aereo fino all’aeroporto di
Olbia e trasferimento con pulman fino alla località di soggiorno e viceversa; soggiorno in
villaggio dalla cena di sabato 23 Maggio fino alla colazione del mattino di sabato 30 maggio.
Le due gite-escursioni in bus, della Domenica 24/5 con visita della Cavalcata Sarda a Sassari e
del mercoledì, con gita in Costa Smeralda, Castelsardo, Stintino, Alghero e visita ad una
fabbrica di coralli di Alghero. Non compresi nella quota: tutti gli extra personali, i pranzi in
ristoranti tipici non previsti nei programmi di escursioni guidate, gli ingressi a musei o siti
archeologici, il trasferimento in auto per e da Bologna, se non disponibile Bus da Padova.

Programma di massima delle escursioni/trekking:
Domenica 24 maggio: visita della città di Sassari con possibilità di assistere allo
spettacolo della “cavalcata sarda” che si corre giusto quel giorno;
Lunedì 25 maggio: primo trekking in zona del Monte Albo, per 5-6 ore di cammino;
Martedì 26 maggio: seconda breve escursione sul Monte Nieddu e/o la visita poi nel
pomeriggio del Lago di Posada;
Mercoledì 27 maggio: con pulman a nostra disposizione visiteremo la Costa Smeralda,
poi Castelsardo, Stintino e la zona di Alghero e Capo Caccia, Alghero città catalana,
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quindi visiteremo una fabbrica di coralli, con possibilità di acquisto e rientreremo per
Sassari - Olbia.
Giovedì 28 maggio: altra escursione nella zona di Budduso e Monte Acuto;
Venerdì 29 maggio: breve escursione nel mattino sui sentieri sul monte sas Pedras
Nieddas e nel pomeriggio visita dei nuraghi attorno Posada;
Sabato 30 maggio: colazione, disbrigo, preparazione bagagli e attesa del pullman per
aeroporto e continente. Fine dei servizi e del viaggio.
Per informazioni: contattare Gianni SCLIP al cellulare 328-0260811

Iscrizioni: termine ultimo entro il 26 Febbraio 2009 con caparra al momento
dell’iscrizione di Euro 200,00 per persona tramite addebito in conto corrente
versando sul c/c di ARABA FENICE VENETO con queste coordinate bancarie:
ABI 05040 – CAB 12159 - C/C 14203 E presso la Agenzia Centrale 059
Padova. Per i Soci FITEL bonificare a favore “Cral Araba Fenice Veneto di
Padova, codice IBAN IT 19 05040 12159 000001420363 con causale “Quota
caparra Trekking in Sardegna maggio 2009”.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..matr. ……………in forza
presso la fil./ag./uff. ………………………… desidera partecipare al soggiorno-trekking in
Sardegna dal 23 al 30 Maggio 2009, in qualità di socio [ ] Araba Fenice, [ ]socio
FITEL, assieme alle seguenti persone famigliari/soci FITEL…………………………………………….
…………………………………………. A tale scopo versa la caparra di anticipo addebitando
l’importo di € ………… a carico del c/c …………………… presso la fil./ag. …………………………….
Cod…………….. Inoltre segnala che intende alloggiare in residence nel seguente modo
pensione completa [ ], camera singola [ ], camera doppia [ ], camera tripla [ ].
(Solo per i soci Araba Fenice) Al rientro salderà la differenza di quota in
[ ] unica soluzione, [ ] in rate mensili.
Segnalare partecipazione alle uscite trekking [ ] tutte [ ] alcune.

Data ……………………………..

Firma ………………………………
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