
      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di  solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
 

 

SEZIONE TERRITORIALE CALABRIA 
C/O ENEL – VIA DELLA LACINA (SIANO)  -  88100  CATANZARO  
TEL. 0961-403458 - CELL. 338-5451532 

 
Prot. 30/18 

Catanzaro, 6 dicembre 2018 

 

Nell’ambito delle proprie iniziative 2019, ANSE Calabria propone ai propri Soci, per il 

periodo   28 giugno/6 luglio 2019 

GITA IN SARDEGNA 
Un viaggio navigando in un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature dalla sabbia bianchissima: 

questa è la Sardegna, un’isola che stupisce il visitatore per i suoi contrasti naturali, luci e colori, un 

paese di antichissime tradizioni, immerso in una natura selvaggia e incontaminata. Situata al centro del 

Mediterraneo, con un territorio prevalentemente montuoso ma privo di alte vette, la Sardegna regala al 

visitatore un ambiente naturale unico, nello stesso tempo aspro e dolcissimo. Il mare regna 

incontrastato con i suoi colori e si insinua nelle calette tortuose, lungo le coste e le spiagge, nelle 

località più frequentate. Il nostro tour vi porterà a scoprire la parte settentrionale dell’isola tra 

calette, spiagge e paesaggi che fanno da sfondo ai borghi più incantevoli, ricchi di tradizioni e, allo 

stesso tempo, pulsanti di vita e di attività culturali. 
 

28 giugno: REGGIO C./CATANZARO – CIVITAVECCHIA: Raduno dei signori 

partecipanti e partenza con bus riservato. Brevi soste durante il viaggio e pranzo a cura dei 

partecipanti. Arrivo in serata a Civitavecchia, disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione in 

cabina doppia esterna. Pernottamento a bordo. 

29 giugno: ALGHERO – STINTINO: Arrivo ad Olbia in prima mattinata e incontro con la 

guida. Trasferimento quindi ad Alghero e sistemazione in hotel nelle camere assegnate. Dopo il pranzo 

in hotel escursione a Stintino, caratteristico villaggio di pescatori, e a Capo del Falcone per godere 

della veduta panoramica sull’isola dell’Asinara e sulla famosa spiaggia La Pelosa. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

30 giugno: MINICROCIERA LUNGO LA RIVIERA DEL CORALLO: Prima colazione in 

hotel e trasferimento al porto per la minicrociera in battello lungo la magnifica Riviera del Corallo. Il 

programma prevede una prima sosta all'incantevole promontorio di Capo Caccia. Per la sua posizione, su 

questa fortezza rocciosa é stato collocato l'omonimo faro che, trovandosi a circa 186 metri dal livello 

del mare, rappresenta il faro più alto d'Italia. Dopo una piacevole passeggiata sottocosta, si riparte alla 

volta dell'Isola Foradada per una visita alle sue magnifiche grotte. Foradada, frammento anticamente 

parte integrante della costa, si é staccato da essa in tempi antichissimi. Oggi, per il suo patrimonio 

naturale e paesaggistico rientra nell'Area Marina Protetta di Capo Caccia. La mini crociera si conclude 

con la sosta per il bagno e il pranzo, previste nella vicina e splendida cala della Dragunara. Rientro ad 

Alghero, cena e pernottamento in hotel. 

1 luglio: BOSA – VILLANOVA: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza: percorrendo 

la panoramica costiera occidentale si arriva a Bosa. Visita della graziosa cittadina, attraversata dal 

fiume Temo, famosa per i resti del Castello dei Malaspina, per la lavorazione del “pizzo filet” e per la 

produzione del “vino Malvasia”. Proseguimento del viaggio verso Villanova, nei boschi del Monte Minerva 

dove, in una suggestiva cornice naturale, consumeremo il pranzo tipico. Nel pomeriggio rientro in hotel 
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lungo la strada che da Villanova degrada verso il mare fra i boschi di querce di sughero con panoramica 

della rada di Alghero. Cena e pernottamento. 

2 luglio: CASTELSARDO – S. TERESA DI GALLURA – OLBIA: Prima colazione in 
hotel e rilascio delle camere. Partenza per Castelsardo, cittadina famosa per il Castello dei Doria. 

Visita del centro storico e tempo libero per lo shopping nei numerosi centri artigianali. Proseguimento 

per S. Teresa di Gallura e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Olbia. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

3 luglio: ARCIPELAGO DELLA MADDALENA: Prima colazione in hotel e partenza per 

Palau dove ci s’imbarcherà per la mini crociera nell’arcipelago della Maddalena. Soste balneari a Spargi, 

Budelli con la Spiaggia Rosa, Santa Maria e Maddalena. Dopo il gustoso pranzo a bordo rientro con 

navigazione panoramica alle altre isole e alla costa circostante. Cena e pernottamento in hotel a Olbia.  

4 luglio: LA MADDALENA – CAPRERA – COSTA SMERALDA: Dopo la prima 

colazione partenza per La Maddalena e visita del Museo di Garibaldi e Caprera. Pranzo in ristorante e, 

nel pomeriggio, escursione lungo la celebre Costa Smeralda. Cena e pernottamento in hotel a Olbia.  

5 luglio: CALANGIANUS – TEMPIO PAUSANIA – OLBIA: Prima colazione e rilascio 

delle camere. Partenza per Calangianus, famoso per la produzione di sughero. Visita di un laboratorio di 

sughero e proseguimento per Tempio Pausania. Visita del centro storico e pranzo in agriturismo. Nel 

pomeriggio visita degli olivastri millenari di Luras, considerati fra gli alberi più antichi del mondo e 

proseguimento per Olbia dove si visiterà il centro storico. In serata trasferimento al porto, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e sistemazione in cabina. Cena sul traghetto a cura dei partecipanti e 

pernottamento a bordo.  

6 luglio: CIVITAVECCHIA – CATANZARO/REGGIO C.: Arrivo in prima mattinata a 

Civitavecchia e proseguimento per il rientro in Calabria. Brevi soste durante il viaggio e pranzo in 

ristorante lungo il tragitto. Arrivo in sede in serata.  

La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 1.185,00 (euro millecentoottantacinque/00) e dovrà essere versata sul cc/postale n. 12002879 o, 

a mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione 

ANSE - Calabria” come segue:  

400,00 € (quattrocento/00) entro il 25 gennaio 2019 

400,00 € (quattrocento/00) entro il 30 aprile 2019 

Il saldo entro il 31 maggio 2019 

La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

Il viaggio di andata e ritorno da Reggio C./Catanzaro e il tour in Sardegna con bus Gran Turismo 
riservato, il passaggio in traghetto Civitavecchia-Olbia e viceversa con sistemazione in cabina 
esterna doppia, il soggiorno in hotel 4 stelle a Alghero e Olbia con sistemazione in camera doppia, la 
pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (esclusa l’eventuale cena in 
traghetto del penultimo giorno), pasti in hotel o in ristorante o in corso di escursione come da 
programma, le bevande incluse ai pasti, le visite e le escursioni indicate nel programma, l’ingresso 
alle Grotte di Nettuno, la guida al seguito del gruppo per tutta la durata del tour in Sardegna, la 
copertura assicurativa medico sanitaria + bagaglio.  
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La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi non indicati, le mance e gli extra in genere; 
♦ Le tasse di soggiorno (Alghero – 2,50 € a notte; Olbia – 2,00 € a notte; tassa comunale e di sbarco a  La 

Maddalena – 7,50 €;  
♦ Il supplemento per camera singola per tutto il soggiorno pari a €  260,00 (duecentosessanta/00) 
♦ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Le prenotazioni, in uno al versamento del 1° acconto della quota di partecipazione dovranno pervenire  

entro il 25 gennaio 2019 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

                                    c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 

Rinunce: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi avrà diritto al rimborso della quota 

di partecipazione al netto delle penalità di seguito specificate, purché sia mantenuto il numero minimo 

di partecipanti previsto: il 30% entro 20 giorni dalla partenza; il 50% da diciannove a undici giorni prima 

della partenza; il 75% da dieci a tre giorni prima della partenza; - nessun rimborso dopo tale termine. 

Avvertenze: Le quote sono state elaborate sulla base delle tariffe attualmente in vigore e dei servizi 

attualmente stimati per la stagione 2019. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del 

costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali quelle di sbarco o imbarco, di 

rivedere le quote nei termini e tempi previsti dal D.L. nr. 111. 

Per ragioni di opportunità logistica l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.  

 

ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
Il Presidente 

(Quintino JIRILLO) 

 

PS Il Socio è consapevole che ANSE è un mero intermediario di viaggi; pertanto, il Socio con la propria richiesta di 

partecipazione, conferisce ad ANSE espresso mandato di rappresentanza gratuita e irrevocabile per l’acquisto del 

viaggio e/o soggiorno indicato nella domanda. 

Con la richiesta di partecipazione il Socio esprime parere favorevole al trattamento da parte di ANSE dei propri 

dati personali 


