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PROGRAMMA

ALTRE INFORMAZIONI
- Il Tour in moto sarà svolto con guide locali esperte
- Nel Tour in moto, per ragioni di sicurezza, non è consentito portare il passeggero
- Pranzo per eventuale accompagnatore non in moto: solo se al seguito del tour,
  con trasferimento a proprio carico

ATTIVITA’  OPZIONALI A  PAGAMENTO (* su prenotazione)
- SPA , Wellness Area (Sconto del 10% su tariffa di ingresso e trattamenti)
- Campo da Tennis*
- Escursioni (Zodiacs/rubber boats, Jeeps e Quads) e visite guidate*
- Equitazione (a 500 metri)*
- Noleggio bici e moto*
- Is Molas Golf (a 15 km )*
- Servizio transfer da/per l’aeroporto di Cagliari*

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno € 1,40 per persona al giorno
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di iscrizione comprende”

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
- N° 3 pernottamenti in Hotel 4 stelle, trattamento mezza pensione (colazione e
  cena con bevande incluse)
- Assistenza logistica in Hotel
- Piscina e palestra nel centro fitness, campo di calcio a 5
- Servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini, teli mare)
- Servizio navetta da/per la spiaggia Dune di Campana
- Connessione Wi-fi gratuita
- 2 Tour in moto On/Off-road con apripista locali e n° 2 pranzi in ristoranti tipici
   sui percorsi previsti
- Auto di supporto al seguito, anche nelle tratte off-road.
- Gadget Honda

COSTI PER PERSONA:
• 470 € in camera doppia   • 610 € in camera singola

4° GIORNO
- Entro ore 10:00 check out e partenza

3° GIORNO
- Ore 08:30 colazione
- Ore 09:00 briefing e partenza tour On/Off-road Miniere del Sulcis Iglesiente
- Ore 13:00 pranzo in ristorante tipico
- Ore 15:00 partenza dal ristorante e rientro in Hotel
- Ore 16:30 arrivo in Hotel e debrief
- Relax in piscina, area fitness  
- Ore 20:00 cena

2° GIORNO
- Ore 08:30 colazione
- Ore 09:00 briefing e partenza tour On/Off-road Castello Conte Ugolino
- Ore 13:00 pranzo in ristorante tipico
- Ore 15:00 partenza dal ristorante e rientro in Hotel
- Ore 16:30 arrivo in Hotel e debrief
- Relax in piscina, area fitness  
- Ore 20:00 cena

1° GIORNO
- Arrivo in Hotel e check in dopo ore 14:00
- Ore 17:00 briefing
- Ore 18:00 relax in piscina, area fitness
- Ore 20:00 cena

4 GIORNI NELLA SPLENDIDA LOCALITA’ DI BAIA CHIA, 
ALLA GUIDA DELLA TUA NUOVA AFRICA TWIN !


