
TURNI periodo PREZZO

1 SETTIMANA
1° TURNO 28/06 - 05/07; 
2° TURNO 05/07-12/07 € 690

DURATA: 8 GIORNI
FASCIA D’ETA’: 7-13 anni
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO: MARE

TEMA: AMBIENTE
DESTINAZIONE: SARDEGNA, CALAGONONE

LOCALITA’: Il soggiorno si svolge nella località di Cala Gonone,
dall'elevata valenza di tipo ambientale e paesaggistico. Cala
Gonone è una cittadina balneare, amata soprattutto dalle famiglie
e dalle coppie vacanziere. La città si trova nel Golfo di Orosei
compresa tra l’altro nel Parco nazionale del Gennargentu. Cala
Gonone è inoltre il custode privilegiato di una delle più belle e
attraenti coste del Mediterraneo: sono infatti le incredibili bellezze
distanti solo pochi chilometri ad aver esaltato negli anni questa
località. 
HOTEL: Il villaggio CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE 4*
sorge a circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata di sabbia mista a
ghiaia rosa. La sistemazione in camere MULTIPLE dotate di aria
condizionata, TV, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta
sicurezza, bagno privato. In ristorante il servizio di pensione
completa, bevande incluse, sempre a buffet. Possibilità di alimenti
per le diverse intolleranze alimentari. Dotato di piscina esterna,
campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe, area fitness,
parco giochi. Servizio spiaggia e trenino inclusi.
LINGUA STRANIERA: INGLESE
ESCURSIONI: 2 tra Escursione Acquario di Cala Gonone,
Escursione a Cala Gonone, Minicrociera, Passeggiata tra le cale di
Cala Gonone. Le escursioni potrebbero essere modificate per
ragioni tecniche ed organizzative. 
VIAGGIO INCLUSO: NO, su richiesta

CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE 4*
D O R G A L I  ( N U )

Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR
Sistemazione in camere MULTIPLE con servizi privati
Trattamento di pensione completa, bevande incluse
Assistenza 1/10
15 ore settimanali dedicate al tema del soggiorno
1 attestato per ogni disciplina scelta 
1 ora di lingua straniera al giorno
2 Escursioni incluse
Pulizia giornaliera, sostituzione biancheria da camera e bagno
minimo 2 volte a settimana
Garanzia assistenza sanitaria h24
Servizio lavanderia a cura del coordinatore e a seconda della
struttura prescelta
Gadgets zainetto e t- shirt identificativi del Summer Village

La quota comprende : 

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO

 
spese mediche fino a 1000,00 €

 
responsabilità civile e verso terzi  2.500.000,00 €

 
smarrimento e danneggiamento bagaglio fino a 500,00 €

 
prolungamento del soggiorno e isolamento fiduciario per

positività al Covid-19
 

polizza assicurativa individuale di annullamento che include
anche la positività al Covid

 chiama ora 085 4224040 whatsapp +39 393 9034191 email inpsieme@eurotour.it
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ESCURSIONE A CALA GONONE
Escursione di mezza giornata verso il centro storico di Cala Gonone. 

E’ un comune storico, infatti l’area è stata abitata sin dall’epoca nuragica.
A testimonianza di ciò, nella periferia del paese, si possono ammirare i

Nuraghe Mannu, che si trovano su un promontorio selvaggio che si
affaccia sul golfo e sono una delle attrazioni più visitate nei pressi di Cala

Gonone. Sosta al museo della Foca Monaca ospitato presso i locali del
Centro di Educazione Ambientale, contenente una vasta collezione della

fauna sarda locale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSEGGIATA TRA LE CALE DI CALA GONONE
Giornata dedicata all'escursione nelle spiagge e calette di Cala

Gonone nel Golfo di Orosei, puro divertimento e relax tra spiagge
caraibiche e cale nascoste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUARIO DI CALA GONONE
Perfetto per un pomeriggio di divertimento. L'acquario di Dorgali, situato nella

frazione di Cala Gonone, vi farà conoscere gli abitanti del mare. Nelle 25 vasche
espositive vive una gran varietà di specie marine provenienti dal Mediterraneo,

ma anche da paesi tropicali e persino dall’Amazzonia. La grande attrazione
dell’acquario è la vasca tattile, dove avrete la possibilità di accarezzare stelle

marine, razze e gattucci. Per la gioia dei bimbi è presente un’area giochi esterna
dedicata alle tartarughe dove ci si può divertire imparando a rispettare il

fragilissimo ambiente marino.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINICROCIERA
2 Intere giornate dedicate all'escursione in crociera 

sul litorale dell'Ogliastra con le sue varietà 
di spiagge suggestive e incontaminate che spiccano 
per i diversi scenari e le caratteristiche ambientali.
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PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID - EUROTOUR VIAGGI :
 

IL BENEFICIARIO DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI 
GREEN-PASS VALIDO CON CICLO VACCINALE COMPLETATO 

DA ALMENO 14 GIORNI
 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
Verranno formati piccoli gruppi in base al tema della vacanza scelta e all’età. Ogni partecipante
svolgerà tutte le attività solo con i membri del proprio gruppo. Tutte le attività si svolgeranno
nel rispetto dei protocolli ministeriali  privilegiando attività all’aria aperta. Gli spazi interni a

disposizione sono sufficientemente ampi da garantire il corretto distanziamento.
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEI RAGAZZI

Gli operatori lavoreranno con un unico gruppo per garantire la possibilità di puntuale
tracciamento in caso di contagio. 

CONSUMO DEI PASTI
Verranno serviti pranzi e cene in sale ristoranti, in tavoli riservati esclusivamente al singolo

gruppo e nel rispetto del distanziamento.
PERNOTTAMENTO

I partecipanti dormiranno in stanze dove sono garantiti spazi e distanze come previsto dalla
normativa.

 

STAFF COMPLETAMENTE VACCINATO
misurazione della temperatura quotidiana
pratiche di igiene quali il lavaggio frequente delle mani e la non condivisione di
oggetti personali. 
pulizia e disinfezione con prodotti adeguati di ambienti, servizi igienici, biancheria,
materiali, strumenti e giochi utilizzati. Durante la pulizia verrà garantita l’adeguata
areazione;
areazione degli spazi chiusi;
non saranno ammessi sovrapposizioni di turni
durante il soggiorno all'occorrenza verranno effettuati dei tamponi antigenici di
controllo, effettuati dal nostro personale 
in caso di presenza di eventuali focolai, saranno adibite delle camere per il
contenimento del contagio, e sarà nostra premura fornire l'assistenza necessaria.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 

 
Il protocollo Anti Covid-19 verrà adeguato in base alle normative per garantire il

massimo livello di sicurezza.
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