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                  PROGRAMMA 

Progetto FASI   Viaggio in SARDEGNA 
EVENTO “SA DIE DE SA SARDIGNA E SANT’EFISIO” 

 
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO: 

28/04/18 Mattino: arrivo in Sardegna. 

Pomeriggio: celebrazioni “Sa Die de Sa Sardigna” – manifestazione istituzionale a Cagliari in 

collaborazione con il Consiglio Regionale Sardegna (in seguito verrà comunicata la location 

dell’evento e dettagli vari). 

29/04/18 Giornata dedicata a escursioni di gruppo o relax individuale. 

30/04/18 Giornata dedicata a escursioni di gruppo o relax individuale. 

01/05/18 Partecipazione alla Festa di Sant’Efisio. 

Nel pomeriggio viaggio di ritorno. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Il viaggio in Sardegna potrà essere effettuato  

- in gruppo in pullman con partenza dai principali porti: Genova-Livorno-Civitavecchia 

- individualmente in aereo (secondo disponibilità posti e tariffe pubblicate – si avvisa che ci sono 

poche disponibilità di posti e che occorre prenotare urgentemente) 

- individualmente con mezzi propri (si resta a disposizione per eventuale bigliettazione traghetto). 

Il soggiorno in Sardegna sarà previsto in hotel SETAR a Quartu S.Elena/Cagliari, con sistemazione in camera 

doppia e trattamento di mezza pensione (colazione e cena). Seguiranno altre proposte di hotel a 

esaurimento posti in hotel SETAR. 

Eventuali necessità per camere diverse dalla sistemazione in doppia saranno “su richiesta” e 

successivamente confermate da Eurotarget. Si prega di voler segnalare eventuali intolleranze alimentari da 

comunicare all’hotel. 

Il tempo libero in Sardegna potrà essere trascorso in relax oppure partecipando alle seguenti escursioni 

che verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti: 

� City tour di Cagliari + visita al Museo Archeologico e Giganti di Mont’e Prama (4/5 ore) oppure 

� Visita a San Sperate – Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola e degustazione in Cantina (4 ore) oppure 

� Visita al sito archeologico di Barumini e passeggiata al Parco della Giara (7 ore) oppure 

� City tour di Cagliari + visita al sito archeologico di Nora (7 ore). 

Nella giornata del 1° Maggio sarà possibile partecipare liberamente alla Festa di Sant’Efisio. La FASI ha 

richiesto dei posti riservati in tribuna. Verranno fornite informazioni nel merito non appena possibile. 
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                    PROGRAMMA 

Progetto FASI   Viaggio in SARDEGNA 
EVENTO “SA DIE DE SA SARDIGNA E SANT’EFISIO” 

 
 

COSTO DEL VIAGGIO: 

QUOTA BASE  soggiorno in hotel per 4 giorni/3 notti (dal 28 aprile al 01 maggio 2018) con sistemazione in 

camera doppia e trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

165 euro per persona 
VIAGGIO IN AEREO per Cagliari Elmas - quota totale andata/ritorno 

Partenza da Milano Linate:                         150 euro per persona 

Partenza da Roma Fiumicino:                     140 euro per persona 

 
Quotazioni da altri aeroporti su richiesta. 

Costo eventuali trasferimenti aeroporto/hotel Quartu su richiesta. 

VIAGGIO IN NAVE  quote indicative per viaggio di gruppo con sistemazione in cabina interna per 2 

persone 

Partenza da Genova:                              da 140 a 170 euro per persona 

Partenza da Livorno:                              da    90 a 100 euro per persona 

Partenza da Civitavecchia:                da 100 a 160 euro per persona 

 

Costo per partenze individuali su richiesta. 

PULLMAN  quote indicative per viaggio di gruppo, ovvero per coloro che decidono di partire in pullman, 

servizio da organizzare/ prenotare a cura di gruppi di circoli 

da 70 a 90 euro per persona 

ESCURSIONI GUIDATE quote indicative per minimo 50 persone (eventuali supplementi per numero 

inferiore di partecipanti verranno comunicati non appena possibile) 

 

Mezza giornata (4/5 ore):                         circa 4 euro per persona 

Intera giornata (7 ore):                              circa 5 euro per persona 
 

Da aggiungere costo ingressi siti museali per persona: 

Nora: 7,50 euro – Giardino Sciola:  5 euro – Barumini: 11 euro – Parco della Giara: 10 euro 

Museo Archeologico di Cagliari: 7 euro – Degustazione vino con brunch: 15 euro 

 

PULLMAN escursioni per quanti non arrivano con tale mezzo in Sardegna (es. in aereo): 

circa 12 euro per persona 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

10 euro per persona 

SUPPLEMENTI  per sistemazione in tribuna Festa di Sant’Efisio: 

da comunicare, se servizio disponibile 

Le quotazioni non sono rimborsabili in caso di mancata partenza. Occorre comunicare chi sia interessato 

ad assicurazione annullamento in caso di mancata partenza per motivi di malattia.  

 

COSTO POLIZZA VIAGGIO facoltativa: da 22 a 30 euro per persona secondo l’importo del viaggio. 

Per informazioni i circoli possono contattare Eurotarget Viaggi – Tel. 0241270711 - eurotarget@tin.it 

 

L’adesione al programma prevede l’invio della scheda d’iscrizione e un versamento acconto a 

Eurotarget pari al 50% della quota totale. Saldo 1 mese prima della partenza. 
 

 


