
VACANZE  AL  MARE  IN  SARDEGNA
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Certo, come molti hanno notato, dopo lo splendido 
mare dello scorso anno, è difficile accontentarsi di 
qualcosa di meno!

E il mare e certe spiagge di Sardegna, ben poco
hanno da invidiare a celebrate mete esotiche, come
Maldive, Mauritius, Seychelles…. In più da noi c’è un
certo retroterra culturale ed artistico, splendida
testimonianza di civiltà succedutesi nel tempo.

Non potendo tornare sui nostri passi, ed 
“esplorando” luoghi nuovi si è scelto il VILLAGGIO 
CLUB DEL GOLFO di Marina di Sorso, nel nord 
della Sardegna tra Sassari e l’incontaminata (o quasi)  
Isola dell’Asinara.
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LA FORMULA AEROVIAGGI CLUB COMPRENDE:

• Tessera Club
• Un cocktail di benvenuto
• Prima colazione, seconda colazione e cena al buffet con serate “a tema”
• Buffet “marinaro base di pesce , il sabato
• Serata barbecue, la domenica
• Pizza e spaghetti party, il lunedì
• Serata di specialità siciliane o sarde, il martedì
• Gran buffet di arrivederci, il giovedì
• Serate a sorpresa a mezzanotte
• Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti
• Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei
• Mini club (4-12 anni non compiuti) e Junior club (12-17 anni non compiuti)
dalle 09,00 alle 19,00 durante le vacanze scolastiche.
• Assistenza di hostess in hotel

*Su internet consultare: www.aeroviaggi.it ciccare su: Hotel Club del Golfo.       

Escursioni dal villaggio:

Il villaggio ne propone molte ed hanno ovviamente il loro prezzo.
Noi vedremo di “arrangiarci” come al solito e dopo la solita“riunione di

condominio”organizzeremo anche le nostre gite.
Un piccolo assaggio lo si è avuto l’anno scorso, ma qui siamo in una zona

ricca di testimonianze preistoriche medioevali, riscoprendo luoghi fermi nel
tempo, megaliti, nuraghi, chiese pisane di puro romanico rivestite, sacre
memorie di epoche dissolte, e la vita e l’artigianato di tutti i giorni, con i suoi
gusti e sapori.

Prenotazioni entro il 30 marzo con acconto 400€
Segnalazione obbligatoria entro il 5 marzo per capire se riusciamo a raggiungere il 
minimo di 25 persone.

Per informazioni Adriana tel.0119652260/ 3401443854

Tariffe valide dal 17 giugno al 1 luglio 2016   - volo da Torino

-Quota per persona in doppia con volo e trasferimento  1.400 € tutto compreso
- Quota  solo soggiorno  per persona in doppia 1.100€ tutto compreso
- Supplemento per camera singola a settimana  200€
- Quota per persona in doppia con volo e trasferimento per una settimana 900€
- Assicurazione annullo vacanza
- Riduzione 3° letto adulti da calcolare solo sul soggiorno, 25%
- Tasse aeroportuali incluse
- Tariffe, prezzi e condizioni valide per un gruppo minimo di 25 persone.

BANCA DEL TEMPO
Associazione di Promozione Sociale

Via S. Bartolomeo, 17 – Vinovo
Tel. 340.1443854 – 349.6489783

e-mail: bancadeltempo.vinovo@hotmail.it
http://www.bdtvinovo.altervista.org/

FB:https://www.facebook.com/Bdtvinovo

http://www.aeroviaggi.it/
mailto:bancadeltempo.vinovo@hotmail.it
http://www.bdtvinovo.altervista.org/


VILLAGGIO CLUB 
DEL GOLFO
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Ahi! Vento, venticello, ventaccio, qui non manca; nessuno 
lo può prevedere, ma  a giugno il ventaccio è  raro, e quello 
deciso, ma  non  forte, vien dal mare, coi  suoi profumi a 
mitigare anche l’alito caldo del sole.  

E se proprio sarà per un breve periodo un po’ (ricordate il

alture e valli  coltivate, ammireremo città, un 
Santuario antichissimo, Nuraghi (forse si assomigliano un 
po’ tra di loro, ma ognuno ha la sua anima e la sua storia!), 
le famose Chiese Pisane, così belle che in Toscana non si 
trovano più.

Il villaggio è vicino a Porto Torres, non è molto grande, 
circondato da vasta pineta, non lontano da un Centro 
Commerciale e lo potete visionare su internet.

L’organizzazione e la tipologia è quella dell’Aeroviaggi, 
con sistemazioni nel verde ed una tavola piacevole, adatta 
un po’ a tutti i palati. Camere spaziose e confortevoli, con 
servizi privati, doccia, asciugacapelli, telefono se occorre, 
TV ed aria condizionata.

La lunga spiaggia di sabbia è molto vicina al villaggio, 
con tratti all’ombra della pineta, con percorso in piano. 
Ombrellone e 2 lettini per ogni camera.   E poi ci sono le 
piscine, l’attività del villaggio e di spiaggia che ormai ben 
conosciamo e poi ancora, bocce, ping-pong, tennis, 
calcetto, mini golf, tiro con l’arco pallavolo e per gli 
ardimentosi windsurf, canoa, ed il tutto è gratuito, anche 
per uso individuale.   Naturalmente nessuno ci obbliga a 
partecipare, ed ognuno si può godere tranquillamente 
sole e mare con una buona lettura, passeggiare 
accompagnati dalla brezza, muoversi al ritmo del gruppo 
secondo le movenze dell’istruttrice

cocente respiro 
dell’ Africa  a 
Cefalù ? !) ne 
approfitteremo 
per le gite nei 
dintorni.

Accanto ad 
un paesaggio 
diverso, 
petroso e 
verde,  


