Proposta pacchetto evento “Il Grande Jazz” Antonello Salis e Sandro Satta
Dal 28/07 al 30/07/2018
1Giorno:

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.45 e partenza in Minibus privato per Dorgali (215 km)
Sosta al Parco Archeologico di S. Cristina per visita. Pranzo libero presso l’area di ristoro
adiacente. Al termine proseguimento per Dorgali, arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio visita guidata del paese e del Museo Archeologico. Su interesse possibilita’ di
Visitare i laboratori artigianali con dimostrazioni dal vivo, Cena libera e pernottamento in hotel.
Possibilita’ di cena presso ristorante convenzionato con hotel, sia a menu’ fisso che a la carte.

2Giorno:

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alle visite del Parco Museo “S’Abba Frisca”
e della vicina Grotta di Ispinigoli, al termine proseguimento per Orune (41 km), visita al Sito
Archeologico “Su Tempiesu” la Fonte Sacra di eta’ nuragica dedicata al culto delle acque.Pranzo
Libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bitti (38km) per visitare il Museo Multimediale del
canto a tenore e al termine trasferimento presso il sito Archeologico di Romanzesu , visita e in serata
si assistera’ allo spettacolo di jazz con possibilita’ di degustazioni di prodotti tipici locali. Rientro in
hotel a Dorgali e Pernottamento.

3Giorno:

Dopo la prima colazione partenza per Calagonone , visita panoramica del paese e relax in spiaggia.
Al rientro sosta panoramica al Belvedere, dietro la Galleria, lato Calagonone. Piccolo brunch e relax
fotografico presso il Chiosco Montelongu. Rientro a Cagliari in serata e fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 15 PARTECIPANTI)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( Min. 10 PARTECIPANTI)

€ 228,00
€ 268,00

SUPPLEMENTO CENA IN RISTORANTE
( MINIMO 15 PAX PAGANTI)

€ 24, 00

La quota comprende:
bus privato con autista a disposizione per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in hotel diffuso (corpo centrale in edificio storico di recente restauro ed apertura) in posizione
centrale in trattamento di pernottamento e prima colazione, in camere doppie con servizi privati.
Tutte le visite indicate in programma con ingresso ai siti menzionati, biglietti di ingresso per assistere allo spettacolo,
Pasti come da programma. Vitto e alloggio autista a carico del gruppo.

La quota non comprende:
Bevande, ed extras di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Su richiesta si effettuano quotazioni per soggiorni individuali e soluzioni su misura per visite ed escursioni,
nonche’ vendita dei soli ingressi agli spettacoli.

