
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Soggiorno presso Casa Vacanze di Porto Rotondo (OT) in trattamento di solo pernottamento. 
- Consumi di acqua, luce, gas + Pulizia finale (escluso angolo cottura). 
- Mini Crociera Arcipelago della Maddalena in motonave (esclusa tassa di sbarco). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuale tassa di soggiorno, biancheria da letto e da bagno, e tutto quanto non indicato alla voce 
 “la quota comprende”. 

 

SUPPLEMENTI 
- Biancheria da letto e da bagno:  € 20 per persona a cambio 
- Animali (piccola taglia):  € 60 ammessi su richiesta 
- Arrivo Sabato o Domenica:  non consentito 

 

OFFERTA SPECIALE: 
- PRENOTA PRIMA (soggiorno minimo 7 notti):  sconto 5% (per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2021) 

 

 

MINI CROCIERA 
ARCIPELAGO 
 MADDALENA 

 

Le motonavi partiranno dal porto 
di Cannigione. 
 

Durante la navigazione si 
costeggiano le Isole di Caprera 
e Santo Stefano per arrivare 
all'isola di La Maddalena dove 
verrà effettuata una sosta con 
possibilità di fare shopping. 
Ripresa la navigazione si 
proseguirà verso le Isole di 
Spargi (Cala Corsara) e Santa 
Maria dove si faranno soste di 
circa un'ora per il bagno nelle 
bellissime acque cristalline.  
 

Verrà effettuato il giro 
panoramico al Manto della 
Madonna. Si costeggia l'Isola di 
Budelli, famosa per la sua 
spiaggia rosa dove è vietato lo 
sbarco. 
 

Al rientro si costeggia, Porto 
Raphael, Palau e Capo d'Orso 
dove si può ammirare la famosa 
omonima roccia. 
 
Animali: ammessi 
Durata: 8 ore 
 

Partenza da Cannigione: 
ore 09:15 

 

(€ 40 notte extra) (€ 50 notte extra) (€ 65 notte extra) (€ 75 notte extra) 

(€ 65 notte extra) (€ 90 notte extra) (€ 100 notte extra) (€ 125 notte extra) 

 

(€ 110 notte extra) (€ 140 notte extra) (€ 150 notte extra) (€ 190 notte extra) 

(€ 190 notte extra) (€ 250 notte extra) (€ 290 notte extra) (€ 315 notte extra) 

SOGGIORNO minimo 4 notti 


