
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

L'offerta comprende: 
- Passaggio in nave con le compagnie TIRRENIA, 

GRIMALDI, MOBY LINES, cabine interne a 2 o 4 

posti, tutte con servizi privati; 

- Pullman Gran Turismo 

- Traghetti durante le escursioni ove menzionati; 

- Sistemazione in hotel di seconda categoria in base 

alla classificazione locale; 

- Pasti in hotel o ristorante come da programma, 

- Guide locali ove menzionato; 

- IVA e tasse di soggiorno; 

- Borsa da viaggio; 

- Accompagnatore dell'Agenzia; 

L'offerta non comprende: 
- Pasti in nave, bevande, mance, ingressi a pagamento 

- Assicurazione contro l'annullamento 

- Extra personali in genere, quanto non espressamente 

indicato alla voce "la quota comprende". 
 

Supplementi e Riduzioni: 
Camera singola hotel € 120,00  

Cabina singola nave € 90,00 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° giorno: Cagliari - Sassari - Olbia o Porto Torres ( 

Possibile anche linea Olbia - Livorno) 
Ritrovo Sig.ri Partecipanti, sistemazione in autobus GT e 

partenza per Sassari - Olbia o Porto Torres. Imbarco sulla 

M/N diretta a Genova, sistemazione a bordo in cabine 

interne a 2 o 4 posti, tutte con servizi privati. Cena libera, 

notte in navigazione. 

 

2° giorno: Genova - Livorno - Peschiera del Garda - 

Malosco ( Val di Non )  
Sbarco a Genova ed immediata partenza per Peschiera del 

Garda. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento per 

Malosco. Arrivo sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°giorno: Malosco  

Soggiorno a Malosco con trattamento di pensione completa. 

Durante il soggiorno verranno organizzate escursioni di 

mezza giornata a: Madonna di Campiglio; Trento; Bolzano; 

Merano. Escursioni d'intera giornata: Innsbruck; Bormio e 

Ponte di Legno; Ortisei con pranzo in ristorante. 

 

10° giorno: Malosco - Cremona - Genova  
Dopo la prima colazione partenza per Cremona. Breve giro 

panoramico della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento 

per Genova o Livorno, imbarco sulla M/N diretta a Olbia o 

Porto Torres o Livorno; sistemazione a bordo in cabine 

interne a 2 o 4 posti, tutte con servizi privati, cena libera, 

notte in navigazione. 

 

11° giorno: Olbia o Porto Torres - Sassari -Cagliari 
Sbarco e rientro, nella tarda mattinata, ai punti di ritrovo. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 

 
                     

 


