
  
 

Senior Club - Agrate Brianza    Senior Club - Castelletto  

c/o STMicroelectronics     c/o STMicroelectronics 

via C. Olivetti 2 - 20864 Agrate Brianza (MI) Via Tolomeo 1 / 20010 Cornaredo ( MI ) 

Tel 039 6036610 – Fax 039.603 7389  Tel 02 93519890 

e-mail : info@stseniorclub.191.it    e-mail: infocastelletto@stseniorclub.org 
 

 

                                                            visita il Sito www.stseniorclub.org                                                      
 

 

                                                      LLLaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   VVViiiaaaggggggiii      ppprrrooopppooonnneee 
  

                   Agrate B.za 12/02/2015 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

3300    PPaarrtteecciippaannttii 
 

 

  3355    PPaarrtteecciippaannttii 
 

 

4444    PPaarrtteecciippaannttii 
 

 

SSuuppppll..  ccaammeerraa  ssiinnggoollaa 

          €€  11..221133           €€  11..113377           €€  11..007799                                €€  116699 

 

                     Posti disponibili : min 30 – max 44 

  

  

  

                                LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo    dal  25 Febbraio  al  04 Marzo 2015  
 

       Per ogni partecipante al momento dell’ iscrizione portare fotocopia della carta d’identità. 
 

 

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  AAggrraattee    ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddaallllee    1100..0000  aallllee  1133..3300  

                  PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  CCaasstteelllleettttoo  nneeii  ggiioorrnnii  ddii    MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaallllee  1111  aallllee  1144    

  

  

       All’atto  dell’ iscrizione dovrà essere versato un anticipo  di  € 300 a persona  

 

        L’ occupazione dei posti sul pullman seguirà l'ordine di iscrizione  

 
 

� Programma sul retro 

  

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE 

 

• Servizio Bus per il trasferimento Agrate B.za /Aeroporto/Agrate. 

• Volo di linea Alitalia - Milano Linate /Alghero /Milano Linate. 

• Tasse aeroportuali. 

• Sistemazione in hotel  a 4 * e 3* a Fonni. 

• Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell' ultimo. 

• Bevande ai pasti ( vino ed acqua minerale ). 

• Crociera alle Grotte Del Bue più traghetto per la Maddalena. 

• Guida per le visite come da programma. 

• Ingressi come da programma e Mance. 

• Accompagnatore agenzia in partenza  da Agrate per tutto il Tour. 

• Assicurazione medico / bagaglio. 

• Assicurazione annullamento per tutto il Tour. 

  

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  

CCOOMMPPRREENNDDEE 
 

• Eventuali Aumenti tariffa aerea 

e tasse aeroportuali . 

• Tassa di soggiorno € 2.00 da 

pagare direttamente in hotel. 

• Extra personali. 

• Tutto quanto non indicato nella 

voce  “la quota comprende”. 
------------------------------------------------ 

SSII  RRAACCCCOOMMAANNDDAA  DDII                              

PPOORRTTAARREE  LLAA  CCAARRTTAA    

DD’’  IIDDEENNTTIITTAA’’  

  



 

 

 

 

 

  
  

  

11°°  GGIIOORRNNOO  ––  SSaabbaattoo    3300  MMaaggggiioo  22001155    

  

AAggrraattee  BB..zzaa  ––  MMiillaannoo  LLiinnaattee  ––  AAllgghheerroo  --  SSttiinnttiinnoo  
 

Ritrovo ad Agrate B.za (parcheggio in via Salvo D’Acquisto) alle 6.30. 

Trasferimento con il pullman privato GT all’aeroporto di Milano Linate 

con accompagnatore Avvenire in partenza da Agrate per l’intero Tour. 

Check-in ed operazioni di imbarco su volo di linea Alitalia delle ore 

09,40.  

Arrivo all’aeroporto di Alghero previsto per le ore 10,45. Sbarco, ritiro 

bagagli ed incontro con la guida.  

Sistemazione in bus GT riservato ed inizio del tour con visita di Alghero, 

città catalana con il bel centro storico. Pranzo in ristorante. 

Dopo il pranzo visita panoramica lungo il promontorio di Capo Caccia e 

di Porto Conte. Si raggiunge poi la vicina estrema punta occidentale della 

Sardegna, con sosta e visita della piccola borgata e dell’incantevole  

spiaggia della “Pelosa” di Stintino. Rientro nell’ area tra  Sassari ed 

Alghero. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 

22°°  GGIIOORRNNOO  ––  DDoommeenniiccaa    3311  MMaaggggiioo  22001155 

 

OOrriissttaannoo  ––  TThhaarrrrooss 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Oristano,cittadina rinomata 

per i suoi laboratori artigianali che producono arazzi e tappeti, per il 

Duomo che nasconde sotto l’aspetto settecentesco un’ origine 

duecentesca. Pranzo in ristorante tipico. Visita pomeridiana di 

“Tharros” antica città Punico-Romana con l’area archeologica. 

Partenza per il capoluogo cagliaritano. 

Sistemazione in hotel a Quartu Sant’Elena. Cena e pernottamento. 
 

 

33°°  GGIIOORRNNOO  ––  LLuunneeddìì    11  GGiiuuggnnoo  22001155 

 

CCaagglliiaarrii  ––  AArreeaa  aarrcchheeoollooggiiccaa  ddii  NNoorraa 

 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Cagliari, il 

maggiore porto dell’isola, posizionato al centro dell’ampio golfo 

meridionale che si apre tra Capo Spartivento e Capo Carbonara. 

Visita della Cattedrale, innalzata in forme pisane; gli esterni dell’anfiteatro 

romano, della Basilica e Santuario di Bonaria. Pranzo in hotel.  

Pomeriggio dedicato all’antica città di Nora, collocata su un promontorio, 

il Capo di Pula, separato dalla terraferma da un istmo che si estende in due 

punte: a Ovest Sa Punta e Su Coloru, a Est la Punta del Coltellazzo, di 

fronte all’isoletta omonima.  

L’area è dominata  dalla torre spagnola del Coltellazzo, in una posizione di 

grande valore paesaggistico. Le testimonianze della città fenicio-punica 

sono state in parte coperte o cancellate dalla sistemazione della città 

avvenuta in età romana.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

44°°  GGIIOORRNNOO  ––    MMaarrtteeddìì    22  GGiiuuggnnoo  22001155  
  

BBaarruummiinnii  ––  FFoonnnnii    

  

Prima colazione in hotel. Partenza da Cagliari. Risalendo verso il cuore 

della Sardegna si raggiunge Barumini per visitare la sua Reggia ed il 

Villaggio Nuragico.  

Proseguimento via Laconi, paese che sorge su un costone dell’altipiano 

del Sarcidano. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si entra nel cuore della regione sarda fino a raggiungere 

Fonni (il più alto paese dell’isola). Il nome deriva probabilmente dal 

latino fons che significa fontana o anche dio delle fonti. Il paese infatti 

conta numerose fontane sorgive. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 
 

55°°  GGIIOORRNNOO  ––  MMeerrccoolleeddìì    33  GGiiuuggnnoo  22001155  

  

  

NNuuoorroo  ––  OOrrggoossoolloo 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Nuoro, visita del centro e del  

Museo del Costume, che sorge sul colle di S. Onofrio, raccoglie  

abiti ed oggetti tipici della vita e dell’artigiano sardo.  

Pranzo rustico con i pastori, nel pomeriggio visita del tipico paese 

di Orgosolo.  

Il paese, immerso nel cuore del Supramonte, è caratterizzato  

da uno spettacolare paesaggio naturale, da costumi di gran fascino e  

dai tipici murales che abbelliscono e arricchiscono i muri delle 

case illustrando le problematiche vecchie e nuove di un popolo  

legato alla pastorizia e all’agricoltura. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

 

 
 

66°°  GGIIOORRNNOO  ––  GGiioovveeddìì    44  GGiiuuggnnoo  22001155          

  

CCaallaaggoonnoonnee  ––  CCoossttaa  SSmmeerraallddaa 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Fonni.  

In mattinata si raggiunge Calagonone. Minicrociera alle magnifiche 

Grotte del Bue Marino e lungo la splendida spiaggia di Cala Luna .  

Le ampie grotte che si aprono lungo la costa di Dorgali devono il proprio 

nome all’appellativo della foca monaca, magnifico esemplare di 

mammifero che sembra ormai pressoché scomparso dalla zona.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si risale verso Olbia.  

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

77°°  GGIIOORRNNOO  ––  VVeenneerrddìì    55  GGiiuuggnnoo  22001155    

  

IIssoollaa  ddee  llaa  MMaaddddaalleennaa 

  
Prima colazione in hotel. Partenza per Palau. 

Imbarco per l’isola de la Maddalena, la maggiore delle isole  

che compongono l’omonimo arcipelago che si trova di fronte  

alle coste della Gallura. 

Visita della Casa Museo e Tomba di Garibaldi a Caprera che 

tuttora cattura l’attenzione di quanti apprezzano la sua  

straordinaria bellezza naturalistica e il suo pittoresco centro abitato.  

Qui ci si può inoltrare negli stretti vicoli lastricati su cui si  

affacciano palazzi del Settecento, o passeggiare nel suo centro  

storico dove si trova la parrocchiale di Santa Maria Maddalena.  

Pranzo in ristorante in corso di visite. Reimbarco per il rientro.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

 

 

88°°  GGIIOORRNNOO  ––  SSaabbaattoo    66  GGiiuuggnnoo  22001155  

  

CCoossttaa  SSmmeerraallddaa  ––  AAllgghheerroo  ––  MMiillaannoo  LLiinnaattee  

  
Mattinata dedicata alla panoramica della Costa Smeralda. 

La Costa Smeralda è la recente denominazione del tratto costiero 

della Sardegna nord-orientale (Gallura) localmente conosciuto col 

nome galluresemonti di mola (pietra di macina). 

E’ compresa completamente nel territorio comunale di Arzachena  

e forma una penisola che si estende dall’omonimo golfo a quello di 

Cugnana. La pittoresca costa presenta frequenti insenature, 

promontori, numerose isole e possiede grandiose strutture 

alberghiere. I centri principali della costa sono Porto Cervo,  

Poltu Cuatu,  

Liscia di Vacca, Capricciosi, Cala di Volpe. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza lungo una stupenda strada panoramica passando per Santa Teresa, Costa Paradiso, 

isola Rossa, Castelsardo. Itinerario con fantastiche vedute di capi, di insenature e di rocce calcinate dal sole 

ed erose dal vento. Arrivo all’aeroporto di Alghero. Operazioni di check-in ed imbarco su volo di linea 

Alitalia delle ore 19.55 diretto a Milano Linate. Arrivo previsto per le 21.00.  

Sbarco e ritiro bagagli e proseguimento per Agrate B.za, con il pullman G.T privato. 
 
 

 

 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico/pratico senza che venga modificato il contenuto 

 
 

Per chi dovesse iscrivere un altro Socio,  potrà farlo solo dopo che  l’ ultimo Socio presente  

all’iscrizione avrà effettuato la propria. 
 

  

NNuummeerroo  tteelleeffoonniinnoo  ddeell  SSeenniioorr  CClluubb    33331199225533002288        Verrà  acceso solo il giorno prima della partenza 

  


