
 

 

 

SARDEGNA DEL SUD 
HOTEL TH CHIA 4* 

 

9 - 16 settembre 2023  
 

9 SETTEMBRE: Partenza in bus alle ore 4.30 dall’autostazione fronte agenzia. Arrivo a Roma Fiumicino 
e imbarco su volo ITA per Cagliari. Sbarco e proseguimento in bus per l’hotel. Pranzo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
10 - 15 SETTEMBRE: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o 
escursioni facoltative.  
16 SETTEMBRE: Colazione in hotel e partenza in bus per Cagliari. Imbarco su volo ITA per Roma 
Fiumicino. Sbarco e proseguimento in bus per Arezzo. Pranzo libero. 
 

Il TH Resort 4* sorge a circa 50 km da Cagliari ed è dotato di sabbia fine e mare cristallino. La spiaggia dista 
circa 350 mt dall’hotel, raggiungibile attraverso un percorso pedonale. Le camere sono dotate di aria 
condizionata, patio o terrazza privata, mini frigo, tv, telefono. Il ristorante è situato al centro della struttura 
con vista piscina. Vengono proposti menu di terra e di mare, con ampia scelta di primi e secondi, buffet di 
verdure, frutta o dolce. Il resort dispone di bar, piscine, campi sportivi, palestra, centro benessere. Vengono 
inoltre organizzate attività di animazione diurna e serale. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi disponibili nelle prossime settimane): 
- CAGLIARI: mezza giornata con visita guidata alla scoperta del Lungomare del Poetto, la basilica di 
Bonaria, le vie del centro storico, il Palazzo Regio, le Torri Pisane e la Cattedrale. 
- NORA: mezza giornata con visita guidata per scoprire uno dei siti archeologici più importanti della 
Sardegna. Passeggiata tra le rovine del teatro, delle terme e attraverso coloratissimi mosaici. Al 
termine passeggiata a Pula, rinomata cittadina turistica. 
- ISOLA DI S. PIETRO: intera giornata (cestino per il pranzo fornito dall’hotel) con guida alla scoperta 
di quest’isola e di Carloforte, unico borgo abitato, groviglio di carruggi e viuzze. Esplorazione dell’isola 
fino a Capo Sandalo, scogliera a strapiombo sul mare dominata da un faro ottocentesco.  
 

Le escursioni verranno effettuate con un minimo di 15 partecipanti. Ulteriori escursioni vengono organizzate e 
proposte anche dall’hotel durante la settimana di soggiorno. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 25 partecipanti: € 870.00 SOCI 

                                                                                    € 890.00 NON SOCI 

QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE SANITARIA €10 (non rimborsabile) 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 200.00 – SUPPLEMENTO SINGOLA € 280.00 (disponibilità limitata) 
 

La quota comprende: trasferimento in bus per/da Fiumicino, volo aereo con bagaglio in stiva da 23 kg, trasferimento 
aeroporto/hotel e viceversa, pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, acqua e soft 
drinks ai pasti, servizio spiaggia, tessera club, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore. 
La quota non comprende: vino ai pasti, escursioni facoltative, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento 
facoltativa, extra e tutto quanto non espressamente incluso ne “la quota comprende”. 


