Capodanno 2019
Volo Diretto da Cagliari

Belgrado

e Minitour della Serbia
DAL 29 DICEMBRE AL

02 GENNAIO

890

€

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE + 3 PRANZI
Escluso cena del 31 Dicembre

Suppl. Camera Singola € 260
Rid. Child 2/12 yrs n.c. senza extra bed € 190 - con extra bed € 140

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: 29 Dicembre
CAGLIARI * BELGRADO
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas e partenza con volo diretto alla volta di Belgrado.
Arrivo, incontro con l’assistenza locale e visita orientativa
nel cuore della città. Nel programma delle visite: la Casa dei
Fiori (monumento funebre dove riposa il maresciallo Tito), il
quartiere Dedinje, dove sorge il Palazzo Bianco, fatto erigere da re Alessandro I per il figlio allora erede al trono Pietro
II. Seguendo quindi un percorso che permetterà di vedere
l’esterno dello stadio più grande di tutta l’Europa Orientale,
lo storico Stella Rossa, si raggiungerà il Parco Karadjordje
e l’imponente tempio di St. Sava, la più grande Chiesa Ortodossa al mondo. Al termine delle visite, trasferimento in
hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: 30 Dicembre - BELGRADO
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di Kalemegdan, il parco più grande di Belgrado, dove si conservano
ancora oggi in buone condizioni una torre medievale e la
Torre dell’Orologio, uno dei maggiori simboli della città. Al
termine delle visite, si raggiungerà l’area pedonale di Knez

LA QUOTA COMPRENDE:
-- Volo Cagliari/Belgrado e vv.,
con volo charter, franchigia
bagaglio 23 kg in stiva + 8 kg
a mano
- Bus e guida parlante italiano
per tutto l’itinerario, come da
programma;
- Sistemazione presso l’hotel
indicato, in camera doppia
con trattamento di Mezza

Pensione come da programma (bevande escluse - Cena
del 31.12 esclusa) + 3 pranzi
in corso d’escursione;
- Ingressi ai monumenti in
programma
- Tassa di soggiorno - Polizza
Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mihailova, dove edifici del tardo ottocento si intervallano ai
negozi dei grandi nomi della moda internazionale. Pranzo
in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere
di Zemun. Nel 1814, fu l’avamposto della resistenza serba
contro i turchi ed oggi conserva intatto il suo aspetto, con
le stradine ciottolate, le case colorate, i ristoranti di pesce
lungo il fiume e la Torre del Millennio, unica superstite della
fortezza medievale, che offre una vista mozzafiato sull’intera
Belgrado. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 31 Dicembre - TOPOLA E COMPLESSO
KARADJORDJEVIC
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta
di Topola, importante centro della Serbia centrale e visita al
complesso Karadjordjevic. Topola è particolarmente importante nella storia serba perché fu qui che Karađorđe Petrović
divenne ufficialmente il leader della prima rivolta serba contro l’Impero Ottomano nel 1804. Visita del Complesso Karadjordjevic, che include la Chiesa di san Giorgio e la Casa
di Pietro (mausoleo della famiglia Karadjordjevic). Pranzo in
Ristorante in corso d’escursione. Al termine delle visite, rientro a Belgrado. Cena libera e Pernottamento in Hotel.
4° Giorno: 01 Gennaio SREMSKI KARLOVCI * NOVI SAD

Prima Colazione in Hotel. Partenza per un’escursione di intera giornata alla scoperta della regione della Vojvodina.
Sremski Karlovci è una cittadina sorta sul versante del monte Fruskagora, il cui nucleo barocco ospita molti edifici di
interesse storico, che affascinano per la loro bellezza ed il
loro significato. Trasferimento a Novi Sad, che sorge in un
punto di intersezione fra le culture europee e balcaniche,
delle quali è sempre stato luogo di riconciliazione. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio, visita della fortezza Petrovaradin, eretta tra il 1692 ed il 1790 su un’area di circa 110 ettari,
che oggi ospita numerosi eventi culturali. Al termine delle
visite, rientro a Belgrado. Cena e Pernottamento.
5° Giorno: 02 Gennaio - BELGRADO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per iniziative individuali e Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a
Belgrado in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco.
Fine dei Ns servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle
visite potrebbero subire variazioni.

- Pasti non menzionati,
PRENOTA PRIMA - € 100
bevande, mance, eventuale
Riduzione di € 100 a coppia per prenotazioni pervenute entro e
supplemento adeguamento
non oltre il 31.10 - offerta a disponibilità limitata e non cumulabile
carburante e tutto quanto
con altre promozioni
non specificato sotto la voce “
SPECIALE VIAGGIARE INSIEME e NORD SARDEGNA
La quota comprende” - Cena
Per Minigruppi composti da minimo 6 adulti € 200 di sconto
del 31.12 - Tasse Aero****
portuali € 59,00 + Quota di
Possibilità di pernottamento del 28 Dicembre presso l’hotel Holiday Inn
apertura pratica € 30,00
di Cagliari - Tariffa Speciale € 55 a camera (disponibilità limitata)

Sistemazione presso

HOTEL MERCURE EXCELSIOR ****
www.accorhotels.com

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - BELGRADO 08:55 - 10:55
BELGRADO - CAGLIARI: 20:00 - 22:05

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

Capodanno 2019
Volo Diretto da Cagliari

Belgrado

La nuova Berlino

DAL 29 DICEMBRE AL
Volo + Trasferimenti + Tour

Suppl.
Singola

Rid. 3°
Letto Adulti

Rid. Chd 2/12
yrs n.c.

€ 180

€ 60

2/6 yrs in sofa bed 1

8,9/10

€ 590

8,4/10

€ 630

8,8/10

€ 650

€ 180

€ 60

con extra bed

9,2/10

€ 680

€ 200

€ 90

senza extra bed 2

8,9/10

€ 720

€ 260

€ 60

9,4/10

€ 780

Pernottamento e Prima Colazione
www.ihg.com

HOTEL ASTORIA ****
www.astoria.rs/home.php

HOTEL SRBIJA GARDEN ****
hotelsrbijagarden.com

HOTEL MARK ****
www.markhotelbelgrade.com

HOTEL MOSKVA ****
www.hotelmoskwa.rs

SAINT TEN Boutique
saintten.com

Hotel

Panoramico + Hotel 5 Giorni/4 Notti
Quota Base

Hotel

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS ****

02 GENNAIO

€ 180
€ 140

7/12 n.c. yrs in sofa bed 1

€ 180

€ 200

€ 60

2/6 yrs senza extra bed

€ 80

2/12 n.c. yrs in sofa bed 1

€ 130
€ 230
€ 250

2/6 yrs senza extra bed

€ 190

2/11 yrs con extra bed

€ 360

€ 60

€ 300 2

2/6 yrs senza extra bed

1 camera con letto alla francese + sofà
2 terzo letto disponibile solo in camera tripla

Nella Quota sono inclusi 2 BAGAGLI - 1 IN STIVA + 1 A BORDO
1° Giorno: CAGLIARI /BELGRADO * TOUR PANORAMICO

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas e partenza con volo diretto alla volta di Belgrado. Arrivo, incontro
con la Ns. Assistenza e trasferimento centro città per un tour panoramico alla scoperta dei luoghi più emblematici di Belgrado.
Al termine delle visite, trasferimento in albergo. Pernottamento.

Dal 2° al 4° Giorno: BELGRADO

Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione. Giornate a disposizione per iniziative individuali o escursioni prenotabili
prima della partenza.

5° Giorno: BELGRADO /CAGLIARI

Prima Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Belgrado, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari/Elmas. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Belgrado/Cagliari, della compagnia Air Serbia, incluso 1 bagaglio in stiva 23 kg e 1 bagaglio a mano
8 kg; - Trasferimenti e tour panoramico il 1° giorno come da programma;
- Sistemazione presso l’hotel prescelto in camera doppia col trattamento indicato; - Tassa di soggiorno
- Nostra assistenza all’aeroporto di Cagliari ed assistenza in loco;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Pasti non menzionati, bevande, mance, facchinaggio, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”; - Tasse aeroportuali € 59,00 - Apertura Pratica € 30,00

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - BELGRADO 08:55 - 10:55
BELGRADO - CAGLIARI: 20:00 - 22:05

PRENOTA PRIMA - € 100

Riduzione di € 100 a coppia per prenotazioni pervenute entro e

non oltre il 31.10 - offerta a disponibilità limitata e non cumulabile
con altre promozioni
SPECIALE VIAGGIARE INSIEME e NORD SARDEGNA
Per Minigruppi composti da minimo 6 adulti € 200 di sconto
****
Possibilità di pernottamento del 28 Dicembre presso l’hotel Holiday Inn
di Cagliari - Tariffa Speciale € 55 a camera (disponibilità limitata)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

propone, con l’organizzazione tecnica della

Mercatini di Natale

Siviglia

e Andalusia

RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA SOCIALE CRAL REGIONE SARDEGNA

TOUR DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2018

€

650

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Offerta Valida fino ad esaurimento posti

Rid. Child 2/12 anni n.c. € 65 - Suppl. Camera Singola € 100
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: 07 Dicembre
CAGLIARI * SIVIGLIA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza alle ore 19:25 con volo diretto alla
volta di Siviglia. Arrivo previsto alle ore 21:45, sbarco, sistemazione in bus privato e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° Giorno: 08 Dicembre - SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e partenza per una visita di mezza giornata alla scoperta di
Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, anima ed incarnazione
dello spirito andaluso. Monumento principale e simbolo
cittadino è il complesso della Cattedrale (ingresso alla
cattedrale incluso), patrimonio dell’Umanità dell’Unesco,
che sorge nel particolarissimo centro storico cittadino, al
cui interno è sepolto Cristoforo Colombo. Proprio a fianco
alla Cattedrale sorgono il Museo della Cattedrale, il Patio
degli Aranci e la Giralda (ingresso incluso), singolare torre,
da cui si gode un meraviglioso panorama su tutta la città.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Siviglia/Cagliari della compagnia
Ryanair (incluso il trasporto
di 1 bagaglio in stiva 10 kg
delle dimensioni massime
55x40x20 cm + 1 borsa in
cabina delle dimensioni massime 30x20x20 cm) - Trasferimenti in Bus Gt e escursioni

Si visiterà quindi l’Alcazar ((ingresso incluso), un importante Palazzo Reale, antico forte dei Mori. Tempo libero
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita individuale dei mercatini di Natale cittadini. Rientro in hotel.
Cena e Pernottamento.
3° Giorno: 09 Dicembre CORDOBA * SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e partenza per un’escursione alla scoperta di Cordoba, la città
più araba di tutta l’Andalusia, antica capitale dell’Impero
Musulmano in Spagna. Si visiterà la Moschea (ingresso
incluso), una delle più belle opere d’arte Islamica in Spagna e ci si trasferirà quindi al Quartiere Ebraico, la Juderia, caratterizzato da balconi vivacemente addobbati con
fiori multicolori. E’ qui che gli ebrei si rifugiarono dopo le
persecuzioni del XII secolo, rendendo quest’area una delle più frizzanti a livello culturale, economico e spirituale.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per il proseguimento con la visita individuale
della città. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel a Siviglia. Cena e Pernottamento

con Guida/Accompagnatore
come da programma; - Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con trattamento di
Mezza Pensione come da programma;
- Ingressi Inclusi: Cattedrale
di Siviglia, Alcazar e Giralda +
Mezquita a Cordoba
- Polizza Assicurativa: assisten-

za sanitaria, rimborso spese
mediche, bagaglio.
- Tasse Aeroportuali + Quota di
apertura pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevande, mance, ingressi non
specificati e tutto quanto non
specificato sotto la voce “ La

4° Giorno: 10 Dicembre
SIVIGLIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per un
ultimo saluto alla città o una passeggiata per gli ultimi acquisti ai mercatini di Natale cittadini. Appuntamento con
bus e guida e trasferimento in aeroporto a Siviglia in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza
alle ore 18:05 con volo diretto alla volta di Cagliari Elmas.
Sbarco e fine dei nostri servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.
Sistemazione presso

HOTEL CATALONIA GIRALDA ****
www.cataloniahotels.com

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - SIVIGLIA 19:25 - 21:45
SIVIGLIA - CAGLIARI: 18:05 - 20:25

quota comprende” ; - Tassa di
soggiorno
- Supplemento facoltativo
priorità e 2 bagagli a mano:
€ 12,00 (totale per persona
a/r) - Supplemento facoltativo
bagaglio da stiva 20 kg: € 50
per persona a/r); da richiedere
all’atto della prenotazione

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi a PRESENT VIAGGI T.O. tel.
0781965020 - 0781965018 - info@presentviaggi.it

propone, con l’organizzazione tecnica della

Mercatini di Natale

Trentino
e Innsbruck

RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA SOCIALE CRAL REGIONE SARDEGNA

TOUR DAL 06 AL 09 DICEMBRE 2018

€

630

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Offerta Valida fino ad Esaurimento Posti

Rid. Child 2/12 anni n.c. € 100 - Suppl. Camera Singola € 180

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: 06 Dicembre
CAGLIARI * MILANO * RIVA DEL GARDA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/
Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza alle ore 11:45 con volo diretto alla volta di Milano/
Linate. Arrivo previsto alle ore 13:05, sbarco, sistemazione in
bus privato e partenza per Riva del Garda. Arrivo e visita della splendida “Perla del Lago di Garda”, che in questo periodo
accoglie il visitatore con la sua atmosfera natalizia, fatta di colori, luci e suoni, senza dimenticare i sapori, con diversi banchi
dove trovare il meglio della gastronomia trentina a km zero. Al
termine delle visite, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento.
2° Giorno: 07 Dicembre - RANGO, uno tra i borghi più
belli d’Italia * TRENTO * RIVA DEL GARDA
Prima Colazione in Hotel. Partenza per un’escursione guidata di
intera giornata a Rango, gioiello trentino, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, un piccolo paese scolpito nella montagna,
dove il tempo sembra essersi fermato. Il Paese, costituito da
vecchie legnaie, stradine acciottolate, androni, portici, graziosi cortili e stretti vicoli offre un contesto unico e caratteristico

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo diretto Cagliari/Milano/
Cagliari della compagnia Alitalia
(incluso il trasporto di 1 bagaglio
a mano 8 kg + 1 bagaglio da stiva
max 23 kg
- Trasferimenti in Bus Gt e escursioni con Guida/Accompagnatore come da programma;

per i Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Trento, scrigno d’arte e di storia nel cuore delle Alpi. Qui ogni
anno si rinnova la magia delle tradizionali casette in legno, che
tornano a comporre uno dei Mercatini di Natale più famosi e
frequentati di tutto l’arco alpino. Vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato passando
per articoli-regalo e specialità gastronomiche in grado di stupire. In serata rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
3° Giorno: 08 Dicembre INNSBRUCK * RIVA DEL GARDA
Prima Colazione in Hotel. Escursione guidata di intera giornata
a Innsbruck, città d’arte e cultura, famosa per il suo tettuccio
d’oro, dove la magica atmosfera dei mercatini di Natale invita a
gustare deliziosi punch, krapfen ed il tipico Christstolle, tipico
dolce natalizio con canditi e uvetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della famosa Fabbrica di Swarowski (ingresso non
incluso), un mondo d’incanto e trasparenze uniche. In serata,
rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
4° Giorno: 09 Dicembre
ROVERETO * ARCO * MILANO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Disbrigo delle formalità di partenza
e trasferimento a Rovereto, per un giro panoramico in questa
città dal sapore rinascimentale, da sempre votata ai valori della

- Sistemazione in hotel 4*, in
camera doppia con trattamento
di Mezza Pensione come da programma; - Polizza Assicurativa:
assistenza sanitaria, rimborso
spese mediche e bagaglio
- Tasse aeroportuali e quota di
apertura pratica

LA QUOTA

pace, del dialogo e dell’accoglienza, che in questo periodo accoglie artigiani e artisti provenienti da tutto il mondo. Pranzo
libero. Trasferimento ad Arco, dove, sotto le vestigia dell’antico
castello, il centro storico apre le porte a numerose casette in
legno, ricche di souvenir e idee regalo d’impronta artigianale.
Proseguimento per l’aeroporto di Milano/Linate. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 20:25 con volo
diretto alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo alle ore 21:50, sbarco.
Fine dei Ns servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.
Sistemazione presso

ASTORIA PARK HOTEL SPA RESORT ****
www.astoriaparkhotel.it
OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - MILANO LINATE 11:45 - 13:05
MILANO LINATE - CAGLIARI: 20:25 - 21:50

NON COMPRENDE:

- Pasti non menzionati, bevande,
mance, ingressi e tutto quanto
non specificato sotto la voce “
La quota comprende” ; tassa di
soggiorno € 1,30 per persona a
notte - Ingresso alla Fabbrica di
Swarowski : € 13,00 a persona
(in loco)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi a PRESENT VIAGGI T.O. tel.
0781965020 - 0781965018 - info@presentviaggi.it

propone, con l’organizzazione tecnica della

Mercatini di Natale

Napoli

e Costiera Amalfitana

RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA SOCIALE CRAL REGIONE SARDEGNA

TOUR DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2018

€

610

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Offerta valida fino ad esaurimento posti

Suppl. Camera Singola € 100
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: 07 Dicembre
CAGLIARI * FIUMICINO * NAPOLI * SORRENTO
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 08:10 con volo diretto alla volta
di Roma/Fiumicino. Arrivo alle ore 09:15, sbarco, sistemazione in bus privato e partenza alla volta di Napoli. Breve
sosta per il Pranzo libero. Incontro con la guida privata e
trasferimento a San Gregorio Armeno, da sempre considerata la via più famosa dei mercatini partenopei, dove
si concentrano le botteghe degli artigiani del Presepe
napoletano e dove è possibile acquistare prodotti tipici
per gli addobbi natalizi. Trasferimento in hotel a Sorrento
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: 08 Dicembre - NAPOLI * SORRENTO
Prima Colazione in Hotel. Partenza per una giornata interamente dedicata alla visita di Napoli: misteriosa e affascinante, intrigante e passionale, caotica e contraddittoria:
questa è Napoli, la grande capitale del Mediterraneo, il cui

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Cagliari/Roma/Cagliari,
incluso bagaglio a mano 8 kg
+ 23 kg da stiva
- Bus GT per le escursioni come
da programma e giode locali
per le visite ai siti in itinerario;
- Accompagnatore al seguito
del gruppo

- Sistemazione in hotel 4* a
Sorrento in camera doppia
con servizi privati, con trattamento di Mezza Pensione;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese
mediche, bagaglio
- Tasse aeroportuali e quota
di apertura pratica

centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco ed è denso di risorse culturali. Tempo libero
per il pranzo in corso d’escursione. Al termine delle visite, rientro in hotel a Sorrento. Cena e Pernottamento in
Hotel.
3° Giorno: 09 Dicembre - COSTIERA AMALFITANA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e par
tenza per un’escursione di giornata intera in Costiera
Amalfitana. Sosta a Positano, gioiello della Costiera Amalfitana, particolarissimo per la sua struttura urbanistica,
sviluppata in verticale; non a caso si dice che a Positano le
scale sostituiscano le strade. Partenza alla volta di Amalfi e
tempo libero per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
di Amalfi, località che da il nome all’intera costiera. Lasciatevi coinvolgere dalla magia dei vicoli di Amalfi, caratterizzati da tipiche botteghe e dal pittoresco lungomare;
raggiungendo il porto si potrà godere di una magnifica
vista sulle case abbarbicate alla roccia. Al termine delle
visite, rientro in hotel a Sorrento. Cena e Pernottamento
in Hotel.
4° Giorno: 10 Dicembre SORRENTO * CASERTA *

FIUMICINO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per un
ultimo saluto alla città o una passeggiata per gli ultimi acquisti ai mercatini di Natale cittadini. Tempo libero per il
Pranzo. Appuntamento con bus e guida e trasferimento
a Caserta. Visita della famosa Reggia, residenza reale più
grande al mondo per volume, abitata dai Borbone. Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto a Fiumicino
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza alle ore 21:50 alla volta di Cagliari Elmas. Sbarco
e fine dei nostri servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite
potrebbero subire variazioni.
Sistemazione presso

HOTEL VILLA MARIA ****
www.hotelvillamaria.it

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - FIUMICINO 08:10 - 09:15
FIUMICINO - CAGLIARI: 21:50 - 22:55

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, bevande,
mance, ingressi e tutto quanto
non specificato sotto la voce “
La quota comprende” ; tassa di
soggiorno (da pagare direttamente al check in)

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi a PRESENT VIAGGI T.O. tel.
0781965020 - 0781965018 - info@presentviaggi.it

propone, con l’organizzazione tecnica della

Capodanno 2019

Volo diretto da CAGLIARI

Sharm el Sheikh

RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA SOCIALE CRAL REGIONE SARDEGNA
A
NOSTR A
Z
N
E
T
ASSIS O
C
O
L
IN

dal 28 Dicembre al 4 Gennaio

Domina Coral Bay 5

The Social Village Red Sea All Inclusive

Tariffe per Persona
in Camera Doppia Oasis
“Capodanno”

dal 28 Dicembre al 04 Gennaio

FIRST PRICE *

€ 1.020

STANDARD
PRICE

€ 1.120

Cenone di Capodanno Obbligatorio:
€ 110 Adulti - € 55 Bambini

Offerta valida fino ad esaurimento posti

Supplementi Camere
Aquamarine Pool

All inclusive

€ 60

Aquamarine Beach All inclusive

€ 80

Harem
Bellavista

All inclusive

€ 90
€ 110

King’s Lake

Mezza Pensione

All inclusive

Su richiesta, quotazione per l’hotel Prestige

Suppl. Singola (Oasis)

FORMULA BAMBINI
GRATIS IN HOTEL

1° bambino 12 anni n.c € 620
2° bambino 12 anni n.c € 780

€ 300

da € 200

Documenti:
Carta d’identità

Adulti/Bambini!!
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo Cagliari/Sharm/Cagliari con volo charter - Trasferi-

menti dall’aeroporto all’albergo prescelto e vv. - Soggiorno presso
l’Hotel prescelto col trattamento indicato - Polizza Assicurativa:
assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio
- Tasse aeroportuali – Spese Visto d’Ingresso per l’Egitto
- Apertura Pratica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Cenone di Capodanno Obbligatorio
- Mance, escursioni facoltative e tutto quanto non e’ specificato nella
“Quota Comprende” ; - Eventuale supplemento carburante

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi a PRESENT VIAGGI T.O. tel.
0781965020 - 0781965018 - info@presentviaggi.it

propone, con l’organizzazione tecnica della

Capodanno 2019

Volo diretto da CAGLIARI

Crociera sul Nilo

RISERVATO AI POSSESSORI DELLA TESSERA SOCIALE CRAL REGIONE SARDEGNA

dal 28 Dicembre al 4 Gennaio 2019

Programma di Viaggio
1°Giorno - Venerdì 28 Dicembre:
CAGLIARI *ASWAN
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
Cagliari/Elmas due ore prima della partenza; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo diretto alla volta di Aswan. Incontro con
l’assistente locale, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in bus verso la motonave
Nile Shams. Pernottamento.
2° Giorno - Sabato 29 Dicembre:
KOM OMBO * DIGA DI ASWAN
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata al
Tempio di Philae, che deve la sua fama al culto
della dea Iside. Si raggiungerà quindi la Grande Diga, che crea l’enorme bacino idrico, noto
come Lago Nasser, voluto dall’allora leader Nasser per far fronte alla difficile situazione che vedeva l’Egitto fra i paesi più aridi al mondo. Pranzo a Bordo. Nel pomeriggio, navigazione verso
Kom Ombo e sosta per la visita dell’omonimo
Tempio, dedicato al Dio Sobek, dalla testa di
coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. Cena e pernottamento a bordo.
3° Giorno - Domenica 30 Dicembre:
KARNAK * LUXOR
Prima Colazione a Bordo. Navigazione verso Luxor, Pranzo a Bordo e pomeriggio dedicato alla

visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante e più grande
centro religioso dell’Antico Egitto ed al Tempio
di Luxor, elegante esempio di architettura faraonica. Cena e Pernottamento a bordo.
4° Giorno - Lunedì 31 Dicembre:
VALLE DEI RE * COLOSSI DI MEMNON
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata
alla visita della magnifica Valle dei Re, la necropoli più grande d’Egitto, situata sulla riva occidentale del Nilo, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C.
venne eretto uno dei templi più originali e suggestivi di tutto l’Egitto, il tempio dedicato alla
regina Hatchepsut. Pranzo a Bordo. Nel pomeriggio, si avrà la possibilità di ammirare i Colossi
di Memnon, due enormi statue di pietra, che da
millenni osservano il lento scorrere del Nilo.
Cenone di Capodanno e Pernottamento a bordo.
5° Giorno - Martedì 01 Gennaio: ESNA * EDFU
Trattamento di Pensione Completa a bordo.
Giornata di relax in navigazione, passando lungo la bellissima ansa che il Nilo ha formato proprio in questo tratto e la chiusa di Esna.
6° Giorno - Mercoledì 02 Gennaio: EDFU
Prima Colazione a Bordo. Mattinata dedicata
alla visita del Tempio di Edfu, risalente all’Antico Regno, con una successione di ambienti
sempre più bui e piccoli, fino al naos, il sacrario

completamente avvolto nell’oscurità. Pranzo
a Bordo e nel pomeriggio, navigazione verso
Aswan. Cena e Pernottamento a bordo.
7° Giorno - Giovedì 03 Gennaio ABU SIMBEL (facoltativo)
Prima Colazione a Bordo. Possibilità di prenotare la visita facoltativa al sito di Abu Simbel
(non inclusa). Pranzo a Bordo. Nel pomeriggio,
sarà organizzata un’escursione in feluca, tipica
imbarcazione egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. Cena e Pernottamento
a bordo.
8° Giorno - Venerdì 04 Gennaio ASWAN * CAGLIARI
Prima Colazione a Bordo. Incontro con l’assistenza in loco e trasferimento in aeroporto a
Awan in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alla volta dell’aeroporto
di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei ns.
servizi.
NB .* A causa di motivi tecnico/operativi , il programma potrebbe
subire delle variazioni, senza alterare in nessun modo I contenuti.

Motonave 5*
Nile Shams

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Prenota Prima *

€

1390

Quota Base

€

1490

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI

7 Notti in Crociera“Cenone Incluso”

Supplemento Camera Singola € 330 - Riduzione 1° bambino 2/12 yrs n.c. € 300
La Quota Comprende:
			
- Voli diretti Cagliari/Aswan/Cagliari
La Quota non Comprende:
- 07 notti in crociera a bordo della Motonave 5 stelle Nile Shams;
- Servizi e Pasti non indicati nel programma;
- Trattamento di Pensione Completa;
- Bevande ed extra sulla Motonave;
- Cenone di Capodanno a bordo della Motonave;
- Visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo individuale o non
- Trasferimenti dall’aeroporto agli imbarcaderi e viceversa;
indicate dal programma;
- Visite ed escursioni indicate in programma con guida parlante italiano;
- Mancia € 40,00 obbligatoria da pagare in loco;
- Ns Assistenza in loco e del Ns. Corrispondente per tutta la durata del
- Escursione facoltativa Abu Simbel: € 170,00;
soggiorno con personale parlante Italiano;
- Eventuale Supplemento carburante e Tutto quanto non espressamente indica- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche,
to nella voce “La Quota Comprende”
Bagaglio - Tasse aeroportuali, visto d’ingresso e quota iscrizione

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi a PRESENT VIAGGI T.O. tel.
0781965020 - 0781965018 - info@presentviaggi.it

