
via Carlo Donat cattin, 129 Arezzo 

tel. 05753291 – fax 0575329250

SAN MAURO MARE PASCOLI (FC)
(Si torna in Romagna)

DOMENICA 20 marzo 2022

Programma     della     giornata  

Ore 7.30 Partenza con bus GT dal parcheggio Coop di Camucia, si prosegue con soste al Trocadero di
Olmo, Bar rotonda di Olmo, CNA Arezzo ed altri luoghi che assieme concorderemo onde facilitare la partecipazione
di tutti. Sosta durante il percorso per la colazione e soddisfare eventuali bisogni fisiologici. Arrivo a SAN MAURO
PASCOLI previsto verso le ore 10:30, passeggiata libera per la città. Ore 12:30 pranzo in un ristorante a SAN
MAURO MARE, da noi individuato con eccellente menù a base di pesce.

Dopo pranzo è prevista una passeggiata lungo mare, compatibilmente con il tempo che avremo a
disposizione.

All’ora che riterremo più opportuna e che concorderemo insieme, partenza per il ritorno ad Arezzo previsto
per le ore 21:00 circa.

Il costo totale della gita è di € 65,00 che potranno essere versate anche nel corso del viaggio, avendo piena
fiducia nella responsabilità dei partecipanti.

Per tutti coloro che intendono partecipare, sarebbe gradita la prenotazione il prima possibile, comunque non
oltre il 9 marzo p.v., telefonando ai seguenti numeri:

• Magari Valentini Franca cell. 3332789390
• Sileno Valentina tel. 0575329539 (ore uff.) / cell. 3283268998
• Milanesi Leo cell. 3357460740
• Gallorini Pietro cell. 3496527639

N.B.

1. La gita sarà effettuata se si raggiunge un numero minimo di 40 partecipanti.
2. Possibilmente sarà nostra cura assegnare i posti in pullman prima della partenza, sapendo che non siamo
in grado di dare a tutti la prima fila.

Gruppo Turismo CNA Pensionati Arezzo



Lo stile  mediterraneo,  l’uso  di  materiali  naturali  e  pregiati  come il  legno,  la  pietra  e  il  granito  locale,
contraddistinguono la bellissima architettura di luce dell’hotel. Da anni l’hotel Baia del Porto rappresenta
un’eccellenza  dell’ospitalità  nel  territorio  della  Bassa  Gallura.  Il  complesso  sorge  sul  Porto  di  Ottiolu,
inserito in un contesto di grande pregio paesaggistico, è costituito da un corpo centrale che ospita i servizi
principali ed una parte delle camere, le restanti camere sono inserite nelle villette immerse nei curati giardini
dell’hotel. Le 77 camere sono distribuite tra il corpo centrale e le villette, tutte con ingresso indipendente e
veranda attrezzata  con giardino,  sono dotate  di  tutti  i  comfort:  tv  satellitare,  frigo,  telefono,  cassetta  di
sicurezza, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli.

RESORT 4 **** BAIA DEL PORTO / PORTO OTTIOLU D

DAL 17   AL     26     GIUGNO   2022 -     9     NOTTI     10     GIORNI  

Area privata sulla bellissima spiaggia di sabbia fine di Porto Ottiolu. Dista circa 500 metri dall’hotel ed è
raggiungibile attraverso un sentiero pedonale   interno   costeggiato   dalla   macchia   mediterranea.
Nel cuore del resort una grande piscina attrezzata - Animazione soft. Trattamento pensione completa con
bevande.

QUOTA     INDIVIDUALE     DI     PARTECIPAZIONE:  
Base     in     camera     doppia:         EURO     935,00     incluse     assicurazioni   
S  upplemento Singola:   EURO 170,00  
RIDUZIONI:

• 3°/4° letto adulto in camera tripla EURO 145,00
• 1° bambino 2/11 anni con due adulti gratuito
• 2°     bambino         2/11     anni         con     due     adulti     -50%  

LA     QUOTA     COMPRENDE:  
1 GRATUITÀ PER ACCOMPAGNATORE/Viaggio in pullman gran turismo/Spese  vitto e alloggio
autista/spese traghetto  bus e autista/Bus a disposizione gratuito per escursioni in loco nel raggio di
50/100 km/Traghetto Civitavecchia/Olbia Andata/Ritorno diurno/Soggiorno 9 notti /10 gg con
trattamento di Pensione Completa con bevande.
Tessera Club inclusa/Servizio Spiaggia 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA/Assicurazione 
medico bagaglio/Assicurazione a copertura penali annullamento

LA     QUOTA         NON     COMPRENDE:  
Mance/Facchinaggio/Tassa di soggiorno (1 euro al giorno) da regolare in loco/ 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"



Nel rispetto della normativa vigente si ricorda che:

• Dal 1° settembre 2021 per i bus turistici è necessario essere in possesso del Green Pass, che
sarà controllato prima della salita sul bus.
• La capienza del bus è del 100%, indipendentemente dai congiunti.
• È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio
L’AUTISTA DURANTE IL SOGGIORNO DEVE OSSERVARE UN GIORNO DI RIPOSO

17 giugno 2022
Ritrovo dei partecipanti al viaggio ad AREZZO sede CNA (ALTRI LUOGHI DA DEFINIRE) 
ore 5:00 trasferimento in pullman al porto di CIVITAVECCHIA.
Arrivo ore 7:30 operazioni di imbarco sul traghetto in partenza per Olbia alle ore 8:30 / 6 ore di 
navigazione sistemazione libera (passaggio ponte) Arrivo previsto per le ore 14:30.
Sbarco e trasferimento Al RESORT BAIA DEL PORTO / OTTIOLU ( circa 35 km da Olbia).
Arrivo in hotel . Sistemazione e check-in camere .Cena e pernottamento per soggiorno fino al 26.

  26 giugno 2022
Colazione in hotel
Ore 10 Check out in hotel
Ore 10:30 partenza per Porto di Olbia 
Ore 12:30 partenza nave / 6,30 di navigazione/ SISTEMAZIONE LIBERA (PASSAGGIO PONTE)
Pranzo da trasporto da parte dell’hotel / oppure pranzo a bordo nave incluso. Sbarco ore 18:30 e transfer 
ad Arezzo e luoghi di partenza.

Pagamenti:
Adesioni e acconto pagamento 50% DEL TOTALE : presso sede CNA entro il 31/03/2022
Saldo entro il 31/05/2022

Info:
• Magari Valentini Franca cell. 3332789390
• Sileno Valentina tel. 0575329539 – cell. 3283268998
• Milanesi Leo cell. 3357460740

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LETIZIA VIAGGI / VIA FIORENTINA,72 AREZZO 338/8055349 

0575/370646
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