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Myohotel Stelle Marine **** 

Cannigione, Spiaggia Mannena 

IL MARE 

LA GALLURA  

& LA BARBAGIA 

Servizi inclusi 
 Transfer da A/R per Civitavecchia con  pullman gran turismo  come da Normativa Europea -n.561/2006 

 Passaggio in nave Civitavecchia Olbia A/R 

 Trasferimento Olbia/Hotel A/R 

 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie; 

 Servizio spiaggia presso concessione privata dell'hotel posta a 300 mt dall'ingresso principale, attrezzata con 

lettini ed ombrelloni,    docce, bagni, assistenza bagnanti; musica dal vivo tutte le sere; collegamento serale con 

il centro di Cannigione; un telo mare  

 Trattamento di mezza pensione in hotel  

 Pranzo con i pastori in Barbagia, bevande incluse  

 2 escursioni  di intera giornata in Barbagia e in Gallura con bus e guida abilitata;  

 IVA e tasse di servizio 

 Tassa di soggiorno 

 Nostro accompagnatore 

 Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende 
 ingressi, mance, bevande, extra personali 

Costa Smeralda 7-13 settembre 2021 

€ 829,00 
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(partenze da Orvieto, Montefiascone, Viterbo) PROGRAMMA  
 
Mar. 7 settembre 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5:00 e partenza per Civitavecchia. Arrivo al porto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e alle ore 08:00 partenza per Olbia. Pasti liberi a bordo. Arrivo alle ore 14:00 e trasferimento in 
hotel . Sistemazione, tempo a disposizione, cena e pernottamento. 
  
da Mer. 8 settembre a Lun 13 settembre 
Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate dedicate alle attività balneari e alle due escursioni 
comprese:  

a) Barbagia: Nuoro con visita al museo etnografico, pranzo con i pastori e visita ai murales di 
Orgosolo. 

b) Gallura: i siti archeologici di Arzachena e Calangianus con visita ad un sugherificio a gestione 
famigliare, Tempio Pausania + Aggius con il Museo del banditismo. 

 
Escursione facoltativa: l’Arcipelago de La Maddalena 

Partiamo dal porto di Cannigione, e durante la navigazione costeggiamo le Isole di Caprera e 
Santo Stefano per arrivare all'isola di La Maddalena dove verrà effettuata una sosta con 

possibilità di fare shopping e visite di interesse storico culturale. 
Proseguiamo poi verso le più belle isole dell'Arcipelago della Maddalena con soste nelle Isole 
di Spargi e S.ta Maria, continuando verso  il Manto della Madonna, tratto di mare dai bassi 
fondali che assumono colorazioni uniche al mondo e  l'Isola di Budelli, famosa per la sua 
spiaggia rosa. Durante la navigazione si potranno ammirare rocce scolpite dal vento e 
dall'erosione dell'acqua risultando vere e proprie sculture naturali, fra queste:  la testa della 

strega, il cane, lo stivale. Al rientro si costeggia Punta Sardegna, Porto Raphael, Palau e Capo 
d'Orso. 
 

Lun. 13 settembre  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento al porto di Olbia e alle ore 12:30 partenza 
per Civitavecchia. Arrivo alle ore 19:00 e proseguimento in bus per Orvieto. 
 
 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 829,00 
 ISCRIZIONI

 

con acconto di € 300,00  
entro il 30 giugno 

 
Saldo entro il 10 agosto 

Supp Doppia uso singola € 140,00 
Supp pensione completa € 15,00 /giorno 
Riduzione ragazzi/adulti in letto aggiunto: € 100,00 
 
La quota comprende: 
 Transfer da A/R per Civitavecchia con  pullman gran turismo  

come da Normativa Europea -n.561/2006 
 Passaggio in nave Civitavecchia Olbia A/R 
 Trasferimento Olbia/Hotel A/R 
 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie; 
 Servizio spiaggia presso concessione privata dell'hotel posta a 

300 mt dall'ingresso principale, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni,    docce, bagni, assistenza bagnanti; musica dal vivo 
tutte le sere; collegamento serale con il centro di Cannigione; 
un telo mare  

 Trattamento di mezza pensione in hotel  
 Pranzo con i pastori in Barbagia, bevande incluse  
 2 escursioni  di intera giornata in Barbagia e in Gallura con bus e 

guida abilitata;  
 IVA e tasse di servizio 
 Tassa di soggiorno 
 Nostro accompagnatore 

Assicurazione medico/bagaglio 

 
La quota non comprende 
  ingressi, mance, bevande, extra personali 

 

RINUNCE E ANNULLAMENTI 
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO a 
partire da € 35,00 
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Le camere dell’Hotel Stelle Marine immerse nel verde e 
abbracciate dal mare 

In un elegante giardino di cinque ettari, le camere sono disposte a piccoli nuclei che circondano il 
corpo centrale ove hanno sede i principali servizi di accoglienza e di intrattenimento. La grande e 
luminosa hall, il bar, il ristorante panoramico, le piscine per grandi e piccoli, una vasca idromassaggio 
all’aperto. 

Le 72 camere sono arredate e decorate con i materiali tipici dell’artigianato gallurese e godono 
della vista del Golfo di Arzachena e dell’isola de La Maddalena o, in alcuni casi, della tranquillità del 
rigoglioso giardino. Sono tutte dotate di terrazzo o piccolo patio arredato, TV satellitare, mini bar, 
cassetta di sicurezza, telefono e, ovviamente, di aria condizionata indipendente. 

 

Il nostro ristorante: cucina mediterranea e della tradizione 
sarda  

Al vostro risveglio troverete le prelibatezze dei nostri chef per iniziare bene l’esperienza nel nostro 
ristorante. Se avete fatto tardi o se avete bambini non preoccupatevi degli orari in quanto da noi la 
prima colazione è servita fino a mezzogiorno. A pranzo serviamo un light lunch con pietanze fredde e 
almeno due portare calde, per mantenere equilibrio e leggerezza in quello che deve continuare a 
essere una sensazione di chiaro benessere. 

A sera si aprono le porte del nostro ristorante alla carte con una scelta sempre varia ed equilibrata 
ispirata alla tradizione gastronomica mediterranea. Ricco il buffet di antipasti e contorni, variegato e 
fresco il buffet della frutta e seducente quello dei dolci. Cercheremo di stupirvi con un 
appuntamento settimanale con i piatti tradizionali della cucina sarda. 

 

Mannena, la spiaggia riservata agli ospiti del Myo Hotel 
Stelle Marine 

La spiaggia di Mannena meglio conosciuta come Barca Bruciata si trova a 300 metri dall’ingresso 
dell’Hotel ed è a piena disposizione dei nostri ospiti. Immersa in una zona incontaminata a 4 km dal 
centro di Canniggione è caratterizzata da sabbia chiara ghiaiosa, mare blu e fondali misti con 
suggestivi scogli di granito affioranti. 

Mannena è il luogo ideale dove rilassarsi al sole comodamente sdraiati sui lettini dell’Hotel o per 
praticare snorkeling e altre attività acquatiche. La spiaggia, infatti, è attrezzata con ombrelloni, lettini, 
docce, bagni e il fornitissimo beach bar dell’Hotel. Anche i bambini sono i benvenuti grazie alle 
attività previste dal programma MyoKids sulla spiaggia come il corso di avvicinamento alla vela con 
maestro a bordo di una optimist. 

La sua particolare posizione, racchiusa tra il promontorio del Li Piscini e Punta Bruciata, la ripara dal 
maestrale il che rende la permanenza sulla spiaggia ancora più piacevole avvolti dai profumi della 
macchia mediterranea e del mare. 

 

MYO HOTEL STELLE MARINE **** 



 

      

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14    tel. 0763 344666  www.effegiviaggi.it 
 
 

 

GALLERY 


