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PASQUA & PASQUETTA 

dal 20/04 al 23/04 

 
 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. Posti 
assegnati secondo ordine iscrizione. 

- Alloggio presso Hotel CATALUNYA**** - ALGHERO – Centro città, camere 
a 2 letti, tutte con servizi privati. 

- Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno,  bevande ai pasti. 
- Tassa di soggiorno. 

- Intrattenimento musicale in hotel 2 notti. 
- Ingresso Parco Archeologico di Turris Libisonis. 

- Spese gestione pratica e Assicurazione Filo Diretto, medico non stop e 
bagaglio. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO   € 10 

Altri ingressi a pagamento, mance, altre bevande, extra personali in genere, 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 35 a notte 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI: 

 

2 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA         €  200 

3 GIORNI IN PENSIOEN COMPLETA         €  300 
 
 
 

1° GIORNO 20\04\19: CAGLIARI- ALGHERO 
Ritrovo Signori Partecipanti nei seguenti luoghi ed orari: ore 13,50 

Via Biasi(Parcheggi) – ore 14,00 Piazza  Giovanni  XXIII (lato ex 

Telecom) – ore 14,15 Piazza Centomila (hotel Mediterraneo) – ore 

14,30 Piazza Matteotti – ore 14,45 Viale Monastir (CGIL). Partenza 

con bus G.T. per Alghero. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO 21\04\19: ALGHERO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera del centro storico, 

possibilità di assistere alle processioni della Domenica di Pasqua e a 

S’Incontru,  alla Santa Messa in Cattedrale. Pranzo di Pasqua in hotel. 

Pomeriggio escursione facoltativa verso Capo Caccia (minimo 20 

persone); in alternativa pomeriggio a disposizione con possibilità di 

giochi di società in hotel. Cena in hotel. Intrattenimento musicale, 

pernottamento. 

 

3° GIORNO 22\04\18: ALGHERO – PORTO TORRES 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a P. Torres, visita 

della Chiesa di S. Gavino e Parco Archeologico di Turris Libisonis. 

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione con 

possibilità di giochi di società in hotel. Cena. Intrattenimento 

musicale, pernottamento. 

 

4° GIORNO 23\04\18: ALGHERO  – CAGLIARI 
Prima colazione in hotel, carico valigie sul bus. Le camere dell’hotel, 

per chi non dovesse partecipare all’escursione, si devono lasciare 

libere entro le ore 10,00. Escursione da definire sul posto Pranzo in 

hotel, subito dopo partenza per i luoghi di ritrovo. Arrivo,  fine nostri 

servizi. 


