SARDEGNA

idee week end tra
relax, scoperta, cibo!

Viaggio in Trenino Verde da Mandas a Sadali
Escursione in battello sul Flumendosa
Trattamento di pensione completa con cena in
agriturismo, visite guidate e menu degustazione!!

Sarcidano soggiorno, esperienze ed escursioni in

Proposte con pernottamento dalla località di partenza, i posti sono limitati!

Il nostro programma abbina la partenza del Trenino Verde da Mandas del
19/06/2022 insieme all’escursione in Battello sul Flumendosa, con il
pernottamento nelle località di partenza dell’escursione. Tre proposte a
portata di tutte le tasche.
sabato 18/06/2022:
15.00 arrivo a destinazione con mezzi propri, sistemazione in albergo
cena e pernottamento nella struttura prescelta (vedi in seguito)
domenica 19/06/2022: colazione in albergo
08.15 accoglienza alla Stazione di Mandas
08.30 partenza per il viaggio in Trenino Verde, direzione Sadali
10.30 prima sosta alla Stazione Punitiva di Palarana
11.45 arrivo alla Stazione di Sadali, visita guidata del Paese
dell’acqua e del suo centro storico, con le cascate di San Valentino
13.00 sosta per il pranzo a Sadali
15.00 partenza in BUS alla volta di Nurri, per salpare con il Battello
ed escursione sul Lago Flumendosa
18.30 rientro in bus a Mandas e fine dei servizi.
_______________________________________________________________________________

€ 145,00
*prezzo a persona, tasse incluse, in base al
programma scelto con partenze garantite! posti
limitati!
_________________________________________
La quota comprende:
§ sistemazione in struttura extra alberghiera, in
camera base doppia
§ trattamento HB, incluso cena e colazione
§ escursione in Trenino Verde
§ escursione in Battello nel Flumendosa
§ guida turistica autorizzata
§ n. 1 visita guidata a Sadali
§ n. 1 menu degustazione tipico a Sadali*
§ trasferimenti in BUS Sadali>Nurri>Mandas
§ Assicurazioni Agenzia di viaggi
_________________________________________
La quota non comprende
§ trasferimenti per raggiungere la destinazione
di partenza
§ extra di carattere personale
_________________________________________
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Le nostre proposte per il soggiorno in Sarcidano.
L’Agriturismo & Glamping Is Perdas, si
trova a Gergei e ha appena inaugurato il
suo centro SPA. In una incantevole
cornice naturale, vi accoglierà in un
abbraccio di pieno relax, tra un percorso
SPA e una cena ricca di sapori della
tradizione a KM 0.

Supplementi e riduzioni
§ sono previste riduzioni per ragazzi 4/12 anni
§ sono previsti supplementi del 20% per
sistemazione in singola
§ possibilità di scelta menu completo, al posto
del menu degustazione, con supplemento.
_________________________________________

I SERVIZI
Tutti i servizi e le strutture proposte
sono state scelte sulla base della qualità
dei servizi offerti, sulla loro attenzione
verso la sostenibilità, sulla genuinità dei
prodotti proposti a km 0.

_________________________________________

Il pacchetto con pernottamento e
trattamento mezza pensione (cena e
colazione del giorno dopo), incluso
percorso SPA oltre al programma
generale, è di €195,00 per persona.

TERMINI E CONDIZIONI
Maggiori informazioni su condizioni di
viaggio, disponibilità e prenotazioni
e-mail incoming@veritalytravel.it
tel./whatsapp +39 344 0433803
sito www.veritalytravel.it
STRUTTURE

L’Antica Locanda Lunetta, si trova
proprio a Mandas, da dove poi partirà il
viaggio del Trenino Verde. Il B&B de
Charme offre una calda e accogliente
sistemazione in una delle sue stanze
finemente
arredate,
offrendo
un
trattamento in B&B. La cena sarà invece
servita in Agriturismo a Mandas.

Agriturismo & Glamping Is Perdas
https://www.veritalytravel.it/accoglienza/isperdas/

Antica Locanda Lunetta
https://www.veritalytravel.it/accoglienza/anticalocanda-lunetta/

Le Vigne Ducali
https://www.levigneducali.it/

Il pacchetto con pernottamento in
mezza pensione (cena in agriturismo
e colazione del giorno dopo), oltre al
programma generale è di €175,00
per persona.

L’Agriturismo Le Vigne Ducali si trova a
Mandas. È rinomato per la sua cucina,
particolarmente curata nella ricerca dei
gusti della tradizione. La struttura è
sempre aperta al pubblico per pranzo e
cena e dispone di ampie camere dove
pernottare.

Il pacchetto con pernottamento in
mezza pensione (cena e colazione del
giorno dopo), oltre al programma
generale, è di €145,00 per persona.
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