
Soggiorno mare in Sardegna 

Dal 5 al 12 Settembre 2021 

Dal 12 al 19 Settembre 2021 
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 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

 

 

 

Domenica 5 Settembre                              Varese – Malpensa – Olbia  
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro (Entrare 
nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a seguire Varese FS lato 
Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi trasferimento con bus privato 
all’ Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo per Olbia. Arrivo in aeroporto 
a Olbia e trasferimento collettivo in Hotel. Check-in in hotel e tempo libero a disposizione. Soggiorno in trattamento di All 
inclusive. Compreso il servizio spiaggia. 

 
Dal 5 al 12 Settembre                                         Soggiorno mare in Sardegna 
Soggiorno mare in sistemazione di Camera Classic in trattamento di All inclusive. 
 
Domenica 12 Settembre                                        Olbia – Malpensa – Varese   
Prima colazione in hotel e check-out. Tempo libero a disposizione. Trasferimento collettivo in aeroporto. Partenza con volo 

di rientro su Milano. All’arrivo trasferimento con bus privato per il rientro ai luoghi d’origine. 

 

Quota individuale di partecipazione 

Minimo 20 partecipanti: € 1100 

Quota di iscrizione obbligatoria (inclusa assicurazione m/b e annullamento COVID-19): € 65 

Supplemento singola: € 410 

 
 

La quota comprende 

- Trasferimenti in bus GT da Varese a Milano Aeroporto andata e ritorno 
- Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa;  

- Tasse aeroportuali; oneri accessori;  

- Assistenza aeroportuale;  

- 1 bagaglio a mano pari a 5 kg  

- 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;  

- Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di partenza;  

- Sistemazione in camera doppia classic Hotel Baia dei Pini, per soggiorno 7 notti, in trattamento di All Inclusive;  

- Assistenza in loco;  

- Polizza viaggia Sicuro 
 

La quota non comprende  

- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista); Eventuale pasto extra in arrivo o in partenza (su richiesta e previa 

disponibilità); utilizzo in esclusiva delle attrezzature sportive; coffee break; facchinaggio in &out; delivery in camera; staff di animazione e/o assistenza 

dedicato; Utilizzo in esclusiva di teatro o altri spazi comuni, etc.; Noleggio telo mare; Eventuali polizze facoltative; Escursioni ed attività di team building; 

Mance; Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende ". Tessera obbligatoria e servizio spiaggia inclusi (1 

ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse) con supplemento di € 56 per persona 
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ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €350 a persona, saldo entro giovedì 5 Agosto 

 
Struttura: Hotel Baia dei Pini resort 
Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche di gigli selvatici, 
Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina protetta di Budoni. L’architettura, i 
giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare e a località rinomate, 
ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il centro di Budoni è raggiungibile 
con una piacevole passeggiata (1000/1500 metri) in piano, su marciapiede, percorrendo una via con bar, gelaterie, 
negozietti e, a luglio e agosto, le imperdibili bancarelle. Dista circa 40 km dal porto e aeroporto di Olbia. 
 
Camere Classic: 

 
 

 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro 
personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette 

procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione 
con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina 
riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 
definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute 
soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: 
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 
al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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