SARDEGNA
WESTERN VILLAGE
15 giorni - 14 notti

€ 1.250
Periodo
02 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio
Durata: 14 notti - 15 giorni
AEROPORTI DI PARTENZA: MILANO* - ROMA* - PALERMO** - CATANIA**
AEROPORTO DI ARRIVO: CAGLIARI
TRASFERIMENTO A/R VIA TERRA PER L'AEROPORTO DI PARTENZA DALLE CITTA': TORINO,
VERONA, PADOVA, VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, BARI, PESCARA

RESORT HORSE COUNTRY 4*: C
 ircondato da foreste di pini, l' horse country resort si trova a

14 km dalla Cattedrale di Santa Giusta e a 18 km dalla Torre di San Cristoforo.
Le strutture si completano con gli impianti sportivi: un polivalente per calcio, tennis e pallavolo, due
piscine, uno spazio per l’attività di tiro con l’arco. All’interno oltre a 3 maneggi e scuderie per oltre 80
cavalli, è presente il PALACAVALLO struttura coperta regolamentare per concorsi ippici e spettacoli
equestri. E ancora, una sala multimediale per proiezioni e tante altre attività. Le strutture hanno
accesso diretto alla spiaggia riservata ed esclusiva, integrandosi in modo armonico ed equilibrato
con l’ambiente; i ragazzi vivranno in un contesto su misura per loro, sicuro e circondato dal verde
rigoglioso che si affaccia sul mare più bello d’Italia.

SISTEMAZIONE: L a sistemazione è in una palazzina riservata in esclusiva in camere doppie e
triple. Dotato di ogni attrezzatura e confort per ospitare i nostri giovani ospiti.

PASTI: La ristorazione è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza alimentare (allergie, celiachia,
diete personali o religiose).

ATTIVITA':

ATTIVITÀ SPORTIVE: calcio, pallavolo, basket, tennis, escursioni, nuoto, tiro con l’arco, caccia al
tesoro, equitazione (1 ora a settimana e passeggiata a cavallo sulla spiaggia)..
ANIMAZIONE DIURNA: giochi di ruolo, attività teatrali, giochi ludico/sportivi.
ANIMAZIONE SERALE: balli di gruppo, spettacoli, serata country, serate show, karaoke, serata
musicale, caccia al tesoro.

LABORATORI: laboratori espressivi, i grandi giochi di avventura, laboratori manuali e artistici.
ATTIVITA’ LINGUISTICA: 1 ora al giorno con insegnante abilitato o madre lingua.

ESCURSIONI:

Escursione d’intera giornata a Tharros
Spiaggia di Torregrande
Escursione di mezza giornata ad Abbasanta
Visita alla Fattoria e al Centro di Produzione del latte Arborea

STAFF: Tutte le attività saranno coordinate da un direttore coadiuvato da uno staff esperto nella
gestione di soggiorni per ragazzi ( un group leader ogni 10 ragazzi) per l’intera durata del soggiorno.
Nell’hotel sarà presente uno staff sanitario H24 a disposizione dei ragazzi. Durante la notte, inoltre,
figure specializzate saranno presenti ai piani dell’hotel. Lungo il viaggio, operatori qualificati,
accompagneranno i ragazzi e saranno a disposizione per qualsiasi necessità.

La quota comprende: Sistemazione in camera doppie/triple, pensione completa, escursioni e

attività come da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader, assicurazione
medico bagaglio e responsabilità civile Europe Assistance, soggiorno della durata di 15 giorni - 14
notti, tasse e iva

La quota non comprende: S
 pese di carattere personale, Tutto ciò non espressamente indicato
nel programma e nei servizi inclusi

*Supplemento Volo da Roma e da Milano € 100 + eventuale avvicinamento via terra dalle altre città € 90
**Supplemento Volo dalla Sicilia € 230
Programma realizzato in collaborazione con

