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Treviso 8 gennaio 2019 
Cari Amici, 
il viaggio di primavera ci permetterà di completare la conoscenza di una tra le regioni più originali d’Italia date le sue 
specificità storiche, archeologiche e paesaggistiche: 

LA SARDEGNA DEL NORD 
dal 02 al 06 Aprile 2019 

In primavera le spiagge della Sardegna sono deserte, nastri di luce sul mare trasparente. La macchia mediterranea è in fiore: 
lentischi, ginestre, asfodeli, ma anche rosmarino selvatico e mirto. Forti profumi invadono l’aria. Il verde si specchia nel mare 
cristallino dando all’acqua sfumature incredibili. La natura rigogliosa si fonde con il granito rosa delle rocce. I panorami sono 
mozzafiato, soprattutto al tramonto quando il rosa troneggia e il paesaggio si fa dolce. Le splendide vedute che offre questo lato 
della Sardegna non sono l’unico tesoro che le appartiene, il territorio fu abitato sin dal III millennio a.C. e di queste ant ichissime 
civiltà sono rimaste notevoli tracce, non solo i celeberrimi nuraghe, ma interessanti necropoli come quelle delle “Tombe dei 
Giganti”. Molte le testimonianze dei secoli più vicini a noi: dalle splendide chiese romaniche, come la basilica di Saccargiadi, di 
sapore toscano, allo stile catalano della dominazione spagnola presente ad Alghero e a Bosa, fino ad arrivare alle strutture della 
prima moderna industria, sempre nell’ambito di Bosa, con le importanti concerie. 

          
In viaggio con noi avremo Patrizia Andreocci, già nostra preziosa e competente guida nei viaggi con mete italiane. 
Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.  
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra 
adesione, unitamente all’acconto che può essere corrisposto anche mediante bonifico bancario, quanto prima 
(possibilmente entro il 25 gennaio p.v.).  
Telefoni di riferimento: 0422 301891 – 335 355883 – 340 0627765).  
Il viaggio sarà possibile con un minimo di 25 partecipanti ed un massimo di 42.  
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti.  
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della 
nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.  
        
           Per la Fondazione Feder Piazza onlus   

        
 
Le nostre coordinate bancarie:  
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
presso UNICREDIT di Villorba (TV)  

IT02 O 02008 62180 000102293604 

 



 
 
NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA 
ESTRATTO DI LEGGE: 
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà 
una penale pari al 10% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 
30% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà 
una penale pari al 50% della quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione. 
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.” 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto 
legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE. 

 

N.B. Ricordiamo che, in caso di gravi impedimenti certificabili, l’intera quota sarà rimborsata 

dall’Assicurazione Ami Assistence da noi accesa espressamente per ogni partecipante. 
 
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti 
turistici ASTOI. Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito 
dell’organizzatore all’indirizzo : 
http://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2014/10/condizioni-generali-compravenditapacchetto- 
turistico_gennaio-2015.pdf 
Organizzazione Tecnica 

Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma 
Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05 
E mail:  info@realworldtours.com, www.realworldtours 
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