
 

SOGGIORNO IN SARDEGNA 
12/19 SETTEMBRE 2020 

Programma preliminare 

HOTEL ALMA RESORT **** Direttamente sul mare a Cala Sinzias, a pochi km 

da Costa Rei e dalla rinomata Villasimius, in una baia di sabbia fine tra le più belle 

della Sardegna si trova l'Alma Resort. La struttura è composta da un corpo 

centrale dove si trova il ristorante, e da gruppi di villette a schiera in tipico stile 

sardo, rivestite esternamente con pietra e colori in tinte pastello. Tutte le camere 

dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv lcd, aria condizionata, 

cassetta di sicurezza, mini frigo (rifornimento su richiesta e a pagamento). Il 

ristorante panoramico con vista su Cala Sinzias, offre piatti tipici sardi e nazionali 

con servizio a buffet con possibilità di scelta tra tre primi e due secondi con insalate varie, carne e pesce tutti i giorni, 

frutta e dolce. La colazione è servita da un buffet dolce e salato. Staff di animazione con attività diurne e serali.  

1° GIORNO  TORINO/MILANO/CAGLIARI 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione in bus riservato e trasferimento all’aeroporto di Milano. 

All’arrivo, operazioni di imbarco bagagli e Passeggeri. Partenza del volo per Cagliari. All’arrivo, operazioni di sbarco 

Passeggeri e bagagli e sistemazione in bus per il trasferimento in hotel. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 7° GIORNO CASTIADAS  
Pensione completa in hotel (bevande ai pasti illimitate incluse). Giornate a disposizione per attività di carattere individuale 

e possibilità di effettuare escursioni facoltative in loco. 

8° GIORNO CAGLIARI/MILANO/TORINO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus riservato e trasferimento all’aeroporto. All’arrivo, operazioni di imbarco. 

Partenza del volo speciale per Milano. All’arrivo, operazioni di sbarco Passeggeri e bagagli. Sistemazione in bus e 

trasferimento a Torino, con arrivo nello stesso luogo della partenza. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:    in camera doppia ………………….………….………..............€  840,00 

                                                                          Supplemento camera singola ……..….………..................€  180,00  

  

La quota comprende: 

 Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto di Milano e viceversa. 

 Passaggio aereo Milano/Cagliari e ritorno in classe economica. 

 Franchigia bagaglio. 

 Trasferimento in bus dall’aeroporto di Cagliari all’hotel e viceversa. 

 Sistemazione in camere doppie con servizi. 

 Servizio di pensione completa in hotel. 

 Acqua e vino ai pasti inclusi. 

 1 cena tipica. 

 Tessera club e animazione diurna e serale. 

 Utilizzo della piscina e attrezzature sportive. 

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (dalla 4° fila in poi). 

 Assicurazione Medico/Bagaglio Europ Assistance. 

 Diritti d’iscrizione. 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 Eventuale adeguamento carburante e carbon tax. 
 Escursioni facoltative, mance ed extra di carattere personale. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 Polizza assicurativa annullamento viaggio (da richiedere all’atto dell’iscrizione € 50,00 in doppia/€ 60,00 in singola). 



Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, tasse di sicurezza, aumenti carburante, diminuzione del 
numero minimo di Partecipanti indicato, comporteranno il conseguente adeguamento della quota di partecipazione (Giugno 
2020). 

I servizi proposti e le modalità del viaggio sono soggetti ai provvedimenti normativi e ai protocolli di sicurezza  
per il contrasto e il contenimento del Covid-19 emanati dalle autorità competenti. 

 
 

Per i soci del CRAL Sanità Torino ulteriore sconto di euro 30 per 
ogni partecipante 

 
 
 
 

informazioni e iscrizioni 
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it 

 

 

Per ogni necessità scrivere al CRAL: cralsanitatorino@gmail.com  
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