In collaborazione con:

TRENINO VERDE

Partenza Trenino Verde
Tutti i mercoledì

(prezzo finale a persona)
Soggiorno minimo 3 notti tra il 07/08 e il 26/08
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Hotel “3 stelle” di Bosa (OR)
- Trattamento: cene (bevande escluse) + colazioni
- Viaggio con il trenino verde a/r, con guida turistica
- Visita Tresnuraghes, Tinnura, Abbazia S. Maria di Corte
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONI
- Bambini 0/2 anni (non compiuti): GRATIS
- 3°/4° letto Bambini 2/12 anni (non compiuti): sconto 50%
- 3°/4° letto Adulti: non previste riduzioni
SUPPLEMENTI
Alta Stagione (dal 07/08 al 26/08): € 20 per persona a notte
Notte supplementare (mezza pensione): € 70 per persona a notte
- Camera singola: € 20 per persona a notte
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta

Bosa-Tinnura-Tresnuraghes
Ore 09:15 Incontro dei partecipanti
presso il Point a Bosa Marina.
Ore 09:30 Partenza. Dopo aver
costeggiato il golfo di Bosa, il treno
prosegue la sua corsa arrampicandosi
lentamente sulle emozionanti curve
delle colline che circondano Bosa: in
un susseguirsi di paesaggi dominati
dai famosi vigneti di Malvasia, si
giunge sull’altipiano e alla stazione di
Tresnuraghes, dove si asseggera’ il
famoso vino Malvasia accompagnato
dai fragranti dolci locali. Subito dopo si
prosegue fino ad arrivare alla stazione
di Tinnura, il Paese dell’Arte, per la
visita ai suggestivi e magnifici murales.
Al termine della passeggiata il treno
riprende la sua corsa e sosterà nei
pressi dell’antica abbazia cistercense
di S. Maria di Corte, dove si visiteranno
i resti dell’antico complesso fra i più
antichi d’Europa. Il treno proseguirà
ancora la sua corsa fino a Macomer.
Ore 13:30 Partenza in bus da
Macomer per il rientro a Bosa.
Tutti i mercoledì

Per saperne di più o per prenotare entra in questa agenzia di viaggi!

