+
AEREO + PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

soggiorno IN SARDEGNA
futura Club Rocca Dorada

Santa Margherita di Pula
15-29 giugno 2019

1° giorno: Sabato 15 Giugno - VERONA / CAGLIARI / SANTA MARGHERITA DI PULA

Ritrovo dei partecipanti in località da stabilirsi e trasferimento in pullman G.T.
per l’aeroporto di Verona in tempo utile per l’imbarco sul volo Volotea delle ore
12.50. All’arrivo a Cagliari, previsto per le ore 14.20, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman presso il Futura Club Rocca Dorada cat. 4* ; sistemazione
nelle camere riservate (se già disponibili). Cena e pernottamento.

2° / 14°giorno: SANTA MARGHERITA DI PULA

L’intero periodo prevede il trattamento di pensione completa (con servizio a buffet) inclusa bevande ai pasti. Durante il soggiorno tempo libero a disposizione per
la balneazione e relax o per partecipare alle escursioni facoltative proposte in loco.

15° giorno: Sabato 29 Giugno - SANTA MARGHERITA DI PULA /
CAGLIARI / VENEZIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Cagliari in
tempo utile per l’imbarco sul volo Volotea delle ore 15.40. All’arrivo a Venezia,
previsto per le ore 17.10, dopo la riconsegna dei bagagli, rientro in pullman
riservato ai luoghi di originaria provenienza e fine dei servizi.

FUTURA CLUB ROCCA DORADA:

POSIZIONE: in posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3
ettari, il Futura Club Rocca Dorada domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della
Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone
di una zona centrale con parte delle camere ed i principali servizi e villette sparse
nei curati giardini di mirti e ginepri. Un’oasi per la vacanza in pieno relax di tutta la
famiglia e per gli amati del windsurf e delle immersioni. Dista soli 9 km da Pula, forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola e conosciuta
per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati a escursioni
e attività sportive.
SPIAGGIA: a 700 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante,
privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad
orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE: camere semplici ed informali, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone, alcune con letti a castello,

ubicate in due diversi corpi centrali in prossimità dei principali servizi e camere Garden per 2/4 persone, tutte la piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno
dell’ampio parco verde. Tutte le camere quadruple hanno letto a castello (occupazione
massima 3 adulti + 1 bambino fino a 16 anni).
RISTORAZIONE: pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti
presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna coperta; acqua, vino
della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. A
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo attrezzato con scalda biberon,
sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro).
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI: ricevimento, sala tv, sala giochi, wi-fi gratuito in area dedicata,
boutique/bazar con giornali, tabacchi e articoli di prima necessità. Piazzetta centrale
con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno privato, non custodito.
A PAGAMENTO: area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni,
pedalò, windsurf, auto, gommoni e biciclette. Nelle vicinanze campi da Golf di Is Molas Chia.
TESSERA CLUB: include uso delle 2 piscine per adulti con solarium attrezzato e
chiosco bar, piscina per bambini, campo tennis/calcetto, campo da bocce, area fitness, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli; servizio spiaggia
BENESSERE: all’interno del corpo centrale piccola area benessere con sauna, bagno
turco e vasca idromassaggio. Accesso consentito a partire dai 18 anni.
STAR CLUB: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i
bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche,
sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e
formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale.
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi
di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora feste in spiaggia, serate a
tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile
di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.
futuravacanze.it

Quota dI partecipazione: € 1.390,00 (valida per gruppo minimo di 40 prtecipanti)
La quota comprende: - trasferimenti da Padova per aeroporto di Verona e da aeroporto di Venezia a Padova;

- voli diretti Volotea Verona/Cagliari e Cagliari/Venezia tasse aeroportuali incluse;
- franchigia bagaglio imbarcabile: 1 pezzo del peso massimo Kg 20;
- trasferimenti in loco da aeroporto e per aeroporto di Cagliari;
- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse ai pasti (salvo modifiche operativo voli);
- Tessera Club per utilizzo attività, servizi della struttura e servizio spiaggia;
- assicurazione sanitaria, bagaglio ed annullamento Nobis/Filodiretto.

La quota non comprende:
ORGANIZZAZIONE TECNICA
NEXTOUR “VIAGGI & VACANZE”
TOUR OPERATOR

- supplemento singola € 450,00 (Valido fino alle prime 3 singole confermate, ulteriori singole su richiesta impegnativa con riconferma a discrezione della direzione della struttura);
- eventuali adeguamenti del costo del carburante ed incremento delle tasse aeroportuali;
- tassa di soggiorno da saldarsi direttamente in loco (ca. 2 € a notte per persona);
- mance ed extra in genere, escursioni facoltative proposte in loco;
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

