
 
 

                                                                                                 

 

“Con suoi 1.850 chilometri di coste, dove si susseguono baie, insenature, 
litorali sabbiosi, scogliere di roccia, in un ricamo frastagliato che la rende 

inconfondibile,  la Sardegna… da sempre è accessibile e generosa.   
Eppure vale la pena di avventurarsi all'interno,  

per scoprire un mondo altrettanto sorprendente, primordiale. 
Tradizioni antiche, cultura millenaria  e  sapori intensi… 

come è affascinante  la terra di Sardegna…” 
 
 

DALL’ORMAI CONSOLIDATA ESPERIENZA DEGLI ANNI SCORSI 

ANCHE PER Il 2012  L’AUSER PROVINCIALE DI LECCO PROPONE UN 

VIAGGIO  DEDICATO AI VOLONTARI,  I  SOCI E GLI  AMICI E TUTTI 

COLORO CHE INTENDONO TRASCORRERE IN COMPAGNIA UNA 

SIMPATICA VACANZA.   

UN  VIAGGIO IMMERSO  NELLA STORIA E NELLA CULTURA  DELLA 

SARDEGNA , PER STARE INSIEME,  E CONOSCERE  ANCHE ALTRE 

REALTA’ DELL’AUSER  OLTRE CHE …OCCASIONE DI RELAX!! 

ISPIRANDOSI  AI PRINCIPI DEL TURISMO RESPONSABILE  VUOLE  

ESSERE ANCHE UN’ OPPORTUNITA’  PER INCONTRARE LA STORIA  

E LE    ESPERIENZE POSITIVE DEI LUOGHI CHE VISITEREMO.  

 

 

ASPETTIAMO LE VOSTRE ISCRIZIONI… E PER SAPERNE DI PIU’…. 

     0341/216035  e-MAIL gestore0341@auserlecco.it    RIF. GRAZIA  
 

mailto:gestore0341@auserlecco.it


  

        
 

Programma di viaggio:          
- ritrovo dei partecipanti  a Lecco e partenza per l’aeroporto con 

autobus  G.T., disbrigo delle formalità d’imbarco,  arrivo a Cagliari e 

trasferimento in hotel  

- Sistemazione presso 
 

per tutto il soggiorno in camere doppie con servizi privati sulla base di    

pensione completa a buffet (comprese bevande ai pasti a volontà); 

 

“Al Resort Horse Country troverai un mondo magico di benessere e 
ospitalità! L’ Horse Country sorge sulla costa occidentale sarda, immerso in 

una secolare pineta direttamente sul mare e si affaccia su spiagge 
lunghissime di sabbia finissima e dorata con un ecosistema popolato da 

fenicotteri rosa e specie rare in via d'estinzione.  
Horse Country Resort: un paradiso tutto da scoprire...  

 
 

ESCURSIONE PREVISTE e comprese nel pacchetto (date da definire)   

- escursione di intera giornata col Trenino verde,  Nuraghi,  Pranzo con i 

pastori; 

- escursione di mezza giornata a Cagliari e incontro con AUSER locale 

- escursione di mezza giornata ad Oristano; 

- escursione di mezza giornata a Tharros; 
Ulteriori escursioni su richiesta possono essere organizzate direttamente in loco.  

e inoltre…. 

- serata “speciale in pizzeria” (all’interno del villaggio)  

- 3 ingressi al centro benessere (area relax, sauna, bagno turco, etc.)  

 

 



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

EURO 950,00 (NOVECENTOCINQUANTA/00) 

Supplemento camera singola € 135,00  

 

Inoltre… possibilità di usufruire della sistemazione appartamento (due camere 

con bagno in comune nelle villette all’interno del villaggio) 

 senza supplemento uso singola… sistemazione ideale per coppie di amici…  

 

ACCONTO EURO 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) 

ENTRO GIUGNO 2012 SALDO ENTRO FINE  AGOSTO 2012 
 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE : 

- Trasferimento in Pullman G.T. da Lecco all’aeroporto di partenza e  

- ritorno; 

- Viaggio in aereo A/R; 

- Trasferimento dagli aeroporti sardi al Villaggio e viceversa; 

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa; 

- Tessera Club; 

- N° 1 Gadget a sorpresa; 

- Assicurazione come da condizioni di polizza stipulata con la AMI ASSISTANCE; 

- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non espressamente indicato. 

- Assicurazione annullamento viaggio (€ 50 ca da versare con l’acconto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ente Promotore: Auser Provinciale di Lecco – Sede operativa via Ghislanzoni 26 Lecco    

                          tel. 0341/252970 fax 0341/354891   e-mail info@auserlecco.it 

 

 

                                                                                    Organizzazione tecnica a cura di 

mailto:info@auserlecco.it


 

 

  Spiaggia di Arborea  

 

                                                                   Nuraghi           

         

  Fenicotteri rosa      

  

                                Trenino verde da Bosa a Macomer    

 

 
Tharros - penisola di Sinis 


