
€180 - 2 Notti
DETTAGLI

Da €82
DETTAGLI

Pasqua all'Acquario di Cala Gonone

Dorgali (NU) - Soggiorno presso Hotel cat. 4 stelle ; Trattamento pacchetto 3 giorni/2 notti:
cena del 11/04/2020, colazione, pranzo e cena del 12/04/2020 (Pasqua), colazione e
pranzo del 13/04/2020 (Pasquetta). Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino) ; 
N°1 ingresso...

Pasqua a Bosa

Bosa (OR) - Soggiorno presso Hotel cat. 3 stelle in Pensione Completa (dalla cena del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo giorno). Bevande escluse. Godetevi un soggiorno confortevole e
rilassante in questa accogliente struttura con bar, sala TV, sala ...

Pasqua a Cannigione
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€139 - 2 notti
DETTAGLI

Da €63
DETTAGLI

€176 - 2 Notti
DETTAGLI

Castelsardo (SS) - Soggiorno presso Hotel di Cannigione (OT), cat. 4 stelle. Trattamento
pacchetto 3 giorni/2 notti cena del 11/04/2020, colazione, pranzo e cena del 12/04/2020,
colazione e pranzo del 13/04/2020. Bevande ai pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino)...

Pasqua a Castelsardo

Castelsardo (SS) - Soggiorno presso Hotel di Castelsardo (SS), cat. 3 stelle, Trattamento
di Pensione Completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno) Bevande ai
pasti incluse (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino)...

Isola dell'Asinara e Castelsardo

Castelsardo (SS) - Pernottamento cena del 11/04, colazione, pranzo e cena del 12/04,
colazione del 13/04, pranzo al sacco del 13/04 (bevande incluse), trasferimento in
motonave Stintino/Isola Asinara A/R, Visita guidata del Parco nazionale Isola dell’Asinara in
trenino...

Pasqua a Sant'Antioco
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€93 a persona
DETTAGLI

€173 - 2 Notti
DETTAGLI

Calasetta (SU) - Soggiorno in Hotel cat. 3 stelle, Cena del 12/04, colazione e pranzo del
13/04 incluse bevande (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino). Vi consigliamo di visitare: CARLOFORTE,
CATACOMBE SANT’ANTIOCO, THOPHET e MUSEI,  NEBIDA, MASUA, PAN DI
ZUCCHERO e PORTO FLAVIA.

Pasqua a La Maddalena

La Maddalena (OT) - Soggiorno in Hotel cat. 3 stelle, 3 giorni/2 notti con cena del 11/04,
colazione, pranzo e cena del 12/04, colazione e pranzo del 13/04. Bevande incluse (1/2 lt.
acqua + ¼ lt. vino). Vi consigliamo di visitare: l'ISOLA di CAPRERA, la CASA MUSEO di
GARIBALDI e il MUSEO del MARE.
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