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TorneiGiovanili.com TorneiGiovanili.com 

FOLLOW US 

Durata: 

Periodo: 

Sport: 

Età da: 

Chiusura iscrizioni: 

 4 giorni/ 3 notti 

giugno 2019 

CALCIO 

6 anni in su 

minimo 15 giorni prima dell’evento 

 TorneiGiovanili.com vi porta alla scoperta della Sardegna, in particolare di Golfo Aranci, situato nella zona nord orienta-

le dell’isola fa parte della Costa Smeralda. Vi aspettano 4 giorni pieni di sport, mare e cultura. Costa Aranci con le sue spiagge 

bianche bagnate da un mare cristallino è una cornice ideale per godersi questo viaggio sportivo.  Vi offriamo un modo  

divertente per scoprirla insieme a Nuova Accademia Giovani Calciatori, specialisti  in viaggi sportivi. 

In collaborazione con: 

COSTA SMERALDA 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/
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PROGRAMMA VIAGGIO       *il programma può subire variazioni 

Venerdì 
 
 

 
 
 
Sabato  
 
 
 
 

 
 

Domenica  
 
 
 
 
 

 
 
Lunedì 

Partenza dal porto di Livorno ore 8:00, arrivo a Olbia ore 14:30 circa. 

Trasferimento in hotel 3* a Golfo Aranci, check in, consegna camere.  

Pomeriggio libero in spiaggia.  

Cena in Trattoria con pietanze tipiche e passeggiata serale in paese. 

Rientro in Hotel per pernottamento.  

 

Colazione in Hotel.  

Mattinata libera in spiaggia.  

Pranzo in Trattoria tipica nelle vicinanze.  

Torneo triangolare con squadre locali pari età allo Stadio di Golfo Aranci.  

Cena presso ristorante nelle vicinanze del hotel. 

Rientro in Hotel per pernottamento.  

 

Colazione in Hotel.  

Mattinata libera in spiaggia.  

Pranzo in Trattoria tipica nelle vicinanze.  

Pomeriggio libero in spiaggia. 

Tardo Pomeriggio trasferimento a Olbia per torneo triangolare/ quadrangolare con squadre 

locali pari età della Sardegna 

Cena presso centro sportivo, rientro in Hotel.  
 

Colazione in Hotel.  

Ultimi tuffi in spiaggia e shopping in centro.  

Trasferimento al porto di Olbia per imbarco previsto per le ore 14:15. 

Arrivo a Livorno previsto per le ore 21:15 circa.  

FOCUS 

SARDEGNA  

Un viaggio navigando in un mare 

di smeraldo, tra piccole insenature 

dalla sabbia bianchissima.   

GOLFO ARANCI 

Il lungo mare con le sue vetrine 

dello shopping e dei prodotti tipici 

e una tappa obbligata!  

COSTA SMERALDA  

Goditi il mare più bello Italia, alla 

scoperta della cultura e dello sport 

di quest’isola.  
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Sistemazione in HOTEL 3* 
FB:   Pensione Completa 

Da 6 a 11 anni  Adulti  Da 11 a 18 anni 

Camere multipla 3/4 letti € 280,00 Su richiesta  € 300,00 

Camera doppia  Su richiesta  € 320,00 Su richiesta  

Camera singola  Su richiesta  Su richiesta Su richiesta  

  -  Sistemazione in hotel *** sulla spiaggia per 3notti con prima colazione in camere multiple 3/4  

  per i bambini e in camere doppie per gli adulti 

  - Viaggio andata in nave Moby, passaggio ponte, trasferimento diurno, con partenza da Livorno.  

  - Viaggio ritorno in nave Moby, passaggio ponte, trasferimento diurno, con partenza da Olbia. 

  - nr. 5 pasti: Cena del venerdì - Pranzo e Cena della sabato  - Pranzo e Cena della domenica 

  - nr. 2 mini tornei triangolari/ quadrangolari con squadre locali (minimo 4 gare—squadre diverse in 2gg) 

  - Assistenza durante l’intero soggiorno 

  - 1 gratuità ogni 20 persone paganti 

 

Il pacchetto non include:  

  - Viaggio per e da Livorno  

  - Eventuale imbarco di mezzi propri.  

  - Eventuale pranzo al sacco di Lunedì.  

 

Su richiesta e’ possibile prenotare:   

  - Bus a disposizione per trasporti in loco ed escursioni turistiche. 

 
         
 
 

Il PACCHETTO include:    

PACCHETTO del viaggio—costo per persona 

Escursioni Turistiche 

PORTO CERVO  

Capitale indiscussa della costa 

Smeralda, il suo porto è uno dei 

più belli del mediteranno!  

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 

Le sette isole che compongono 

l’arcipelago, oggi parco nazionale 

vi incatarrano con la loro bellezza!  

ISOLA DI CAPRERA  

Scopri la cosa di Garibaldi, l’Eroe 

dei due Mondi, l’uomo che ha 

cambiato l’Italia.   


