
IL MANGIA VIAGGI SRL
Sede 1 - Via Garibaldi, 23
Sede 2 - Via Guccio di Mannaia, 9/A

53100 - SIENA
TEL: + 39 0577 284209
FAX: + 39 0577 1959515

booking@ilmangiaviaggi.it

VS. 

GITA OLBIA 28 APRILE – 1 MAGGIO 2017

28 APRILE: partenza da SIENA ore 1730 circa direzione LIVORNO, imbarco e partenza alle ore 
21.30.  Passaggio ponte o poltrona o cabina a vs. scelta.

29 APRILE: arrivo ad OLBIA alle ore 06.15, sbarco e trasferimento in hotel 3 stelle ad OLBIA
Sistemazione in hotel e trasferimenti andata e ritorno per lo stadio. Cena in hotel

30 APRILE: giornata a disposizione, da decidere il programma. Cena in hotel

1 MAGGIO: prima colazione in hotel e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco alle ore
10.00. Arrivo a LIVORNO alle ore 18.00, sbarco e proseguimento per SIENA

Il prezzo comprende:
- Passaggio in bus riservato da SIENA e a disposizione per trasferimenti in sardegna
- 2 notti in hotel 3 stelle a OLBIA con prima colazione e cena inclusa
- Passaggi marittimi con GRIMALDI LINES solo passaggio ponte (supplementi a parte per altre

sistemazioni)
- Assicurazione medico bagaglio

          Prezzo valido per minimo 40 partecipanti € 195,00
          Prezzo valido tra i 35 e i 39 partecipanti € 205,00
          Prezzo valido tra i 30 e i 34 partecipanti € 215,00
          Prezzo valido tra i 25 e i 29 partecipanti € 230,00
          Prezzo valido tra i 20 e i 24 partecipanti € 250,00

          Supplementi a persona sistemazione nave in andata:
          poltrona € 5,00
          in cabina quadrupla a persona € 18,00
          in cabina tripla a persona € 22,00
          in cabina doppia a persona € 29,00 

Prezzi validi per conferme entro il 20/02/2017
 

Per prenotazioni contattare Paola 0577284209 opzione 2 sede viale Toselli (orario di ufficio)
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