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SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, 
coi suoi circa 1800 chilometri di coste rappresenta, per 
la posizione geogra�ca e per la sua storia, una delle de-
stinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare di questa 
grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti 
che si possano vedere al mondo. 
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due 
vantaggi decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un am-
biente naturale, fra i più belli del Mediterraneo, ancora in 
gran parte incontaminato. 
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ric-
che di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunata-
mente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse 
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesag-
gio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che 
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

IL VIAGGIO
VOLO SPECIALE/DI LINEA per Olbia da: Milano Li-

nate, Bergamo (durata circa 1 ora e 10 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
Km 105 (durata circa 2 ore).

NAVE: Gli scali marittimi più vicini a Marina di Sor-
so sono Porto Torres a 16 km, Olbia a 104 km. Diverse 
partenze giornaliere collegano i due porti con Livorno e 
Genova. Informazioni e prezzi su richiesta. Dagli aero-
porti o porti si può proseguire con i bus �no a Sassari e da 

MARINA DI SORSO
In posizione centrale nella costa del Golfo dell’Asinara, 
la località di Marina di Sorso rimane a circa metà strada 
tra Porto Torres e Castelsardo e o#re la sua lunga distesa 
sabbiosa circondata dalle acque smeraldo del Tirreno e 
il verde della macchia mediterranea che trapuntando le 
dune di sabbia del litorale, cinge il tutto con la sua grade-
vole cornice naturale. 
Siamo nella regione della Romangia, una delle regioni 
storiche della Sardegna nord-occidentale, grosso modo 
compresa tra la Nurra e l’Anglona. 
Marina di Sorso si raggiunge con facilità grazie alla sua 
vicinanza con Porto Torres, collegato dai traghetti in par-
tenza da Genova. Marina di Sorso si trova anche vicino a 
Sassari di cui ne costituisce una delle spiagge più famose 
assieme a quella di Platamona. 

qui proseguire in taxi o navetta pubblica. In alternativa è 
possibile noleggiare un’automobile o utilizzare il servizio 
taxi. 

AUTO: Da Porto Torres seguire la strada panoramica 
a nord della Sardegna che conduce a Castelsardo, Vigno-
la, Costa Paradiso. Da Olbia seguire la SS 125 verso Ar-
zachena - Palau e poi seguire le indicazioni per Sassari/
Sorso. Da Alghero seguire la 291 �no a Sassari (35 km.), e 
poi proseguire per Sorso (circa 10 km.).

Stintino, spiaggia La Pelosa



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Circondato da una bella pineta, l’Hotel Club del Golfo si af-
faccia sulla bella spiaggia di sabbia di Platamona sulla costa 
settentrionale della Sardegna, a circa 10 km da Sassari e a 6 
km da Marina di Sorso. 
Una struttura moderna, dal tipico stile sardo, inserita in un 
vero e proprio paradiso naturale dove regna la vegetazione 
mediterranea ed il mare. 

LE CAMERE
Le 114 camere, di di#erente tipologia e distribuite su due 
piani, sono molto confortevoli, elegantemente arredate nel 
tipico stile sardo, e dispongono tutte di climatizzazione, TV, 
telefono, cassaforte, servizi privati con bagno o doccia ed 
asciugacapelli, mini-frigo ed una buona parte gode di vista 
mare.
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Aeroviaggi Club Hotel del Golfo 4*
MARINA DI SORSO

RISTORANTI E BAR
Tutti i pasti sono serviti al bu#et, sempre molto ricchi e vari, 
nella sala ristorante e presso il gazebo sulla terrazza vista 
mare. Acqua e vino in cara#a a volontà. 
Ogni sera è previsto un appuntamento gastronomico a tema 
sempre diverso nella classica formula Aeroviaggi Club, con 
la serata sarda, serata marinara, serata di gala e tante altre 
ancora, snacks e frutta fresca in piscina nelle ore più calde 
della giornata. Bar nei pressi del ricevimento.

TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA BEVANDE INCLUSE
Bu#et sempre ricchi e vari. La prima colazione presenta 
brioches, croissant, biscotti, dolci, torte, budini, cereali, yo-
gurt, uova, formaggi, salumi, frutta fresca, frutta sciroppata, 
succhi di frutta. A pranzo e a cena una vasta scelta di anti-
pasti di ogni genere, legumi, piatti freddi e caldi, di#erenti 
tipi di pasta e condimenti, carne, pesce, contorni vari, frutta, 
dolce, vino ed acqua in cara#a a volontà. 



6 Sardegna - Marina di Sorso

E poi gli appuntamenti ai quali non potrete mancare: le sera-
te gastronomiche. Ogni sera, tranne il venerdì (giornata de-
gli arrivi e delle partenze), sarà un bu#et a tema. In succes-
sione, partendo dal sabato sera, vi attendono: Grand bu#et 
di pesce fresco con grigliate e fritture, pesce al forno, mollu-
schi; Pizza & Spaghetti Party; Serata Internazionale; Serata 
gastronomica locale; Serata Barbecue; Serata d’arrivederci. 
Ma gli appuntamenti non si esauriscono qui perché durante 
la settimana vi saranno le “sorprese di mezzanotte” in an�-
teatro e durante la stagione più calda, le rinfrescanti sorprese 
in spiaggia ed in piscina con frutta e bevande gelate. 
Bevande incluse ai pasti acqua e vino in cara#a a volontà.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
L’hotel Club mette a disposizione dei suoi ospiti una sala TV, 
u*cio escursioni, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da 
spiaggia, parcheggio esterno.
Una bella piscina per gli adulti ed una più piccola per i bam-
bini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio 
gratuito), campo polivalente di tennis e calcetto, bocce, 
ping-pong, wind-surf, canoe (sport nautici previsti da mag-
gio a settembre e vincolati alle condizioni meteo).

ANIMAZIONE E MINICLUB
Un’esperta equipe italo-francese si occuperà di voi per non 
farvi annoiare: ginnastica al mattino anche in piscina o in 
spiaggia, giochi di società, animazione musicale, tornei, 
spettacoli d’animazione all’an�teatro o presso le sale spetta-
coli. 
Nei club e villaggi Aeroviaggi sono disponibili durante le va-
canze scolastiche, il Mini-Club per i bambini da 4 a 12 anni 
non compiuti e Junior Club per i ragazzi da 12 a 17 anni non 
compiuti. Una sorta di club nel club in quanto tutte le atti-
vità previste per gli adulti sono ugualmente proposte ai vo-
stri bimbi che, seguiti da assistenti professionisti, potranno 
praticare tutti gli sport previsti al club, giocare, seguire corsi 
sportivi ed educativi e poi al ristorante troveranno un’area a 
loro riservata dove pranzare insieme ai loro assistenti. Infatti 
il servizio mini e junior viene assicurato tutti i giorni, eccetto 
il venerdì, dalle 9,00 alle 18,00. 

ASSISTENZA
Personale Aeroviaggi specializzato residente presso il Vil-
laggio è a vostra disposizione per assistervi durante il sog-
giorno, all’arrivo in aeroporto, alla partenza dal club, duran-
te i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza delle 

escursioni. Durante il brea�ng, il primo giorno del vostro 
arrivo (o il giorno successivo in funzione degli orari di arrivo 
dei voli), Vi fornirà informazioni sui servizi del club, orari, 
animazione, mini-club, Vi illustrerà il programma escur-
sioni, Vi informerà su ristoranti e tutto quanto occorre per 
meglio conoscere la località ed i dintorni. Le nostre hostess 
sono a vostra disposizione presso l’u*cio escursioni tutti i 
giorni ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA
La bella e lunga spiaggia di sabbia di Platamona, accessibile 
direttamente dall’hotel club, è attrezzata con ombrelloni e 
lettini (servizio gratuito). Servizio di sorveglianza mattino e 
pomeriggio e base nautica con canoe, wind surf e vela.
Noleggio teli mare da spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio. Cauzione € 15 e € 5 per 
ogni cambio del telo.
Carte di credito: accettate principalmente le carte VISA. 
Le consumazioni ai bar vengono pagate a mezzo carta-bar, 
che viene rilasciata all’arrivo al club e può essere ricaricata 
dell’ammontare desiderato.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: disponibile su chiamata a pagamento a 
Marina di Sorso che dista 6 km.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception gratuito.

La valutazione della community

Eccellente 8

Molto buono 5

Nella media 3

Scarso 1

Pessimo 1

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Aeroviaggi Club 
Hotel del Golfo 4* MARINA DI SORSO
PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze

 Doppia 3° letto
2/14 anni

4°/5°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5° letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

19/05/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170500
26/05/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170501
02/06/17 610 220 310 525 220 1.150 220 580 930 445 GC170502
09/06/17 795 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170503
16/06/17 795 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170504
23/06/17 800 220 400 665 225 1.465 220 735 1.165 480 GC170505
30/06/17 890 220 445 725 255 1.560 220 780 1.225 510 GC170506
07/07/17 890 220 445 725 255 1.640 220 820 1.285 510 GC170507
14/07/17 1.025 220 515 835 255 1.770 220 885 1.400 510 GC170508
21/07/17 1.025 220 515 835 255 1.955 220 980 1.535 630 GC170509
28/07/17 1.210 220 610 980 375 2.250 220 1.130 1.760 750 GC170510
04/08/17 1.330 220 670 1.075 375 2.375 220 1.190 1.855 750 GC170511
11/08/17 1.330 220 670 1.075 375 2.375 220 1.190 1.855 750 GC170512
18/08/17 1.330 220 670 1.075 375 1.875 220 940 1.480 600 GC170513
25/08/17 800 220 400 665 225 1.340 220 670 1.070 450 GC170514
01/09/17 795 220 400 665 225 1.250 220 625 999 450 GC170515
08/09/17 735 220 370 625 225 1.185 220 595 960 450 GC170516
15/09/17 735 220 370 625 225 1.085 220 545 885 445 GC170517
22/09/17 610 220 310 525 220 960 220 485 790 440 GC170518
29/09/17 595 220 310 525 220 - - - - - GC170519

SOLO SOGGIORNO – ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5°letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

Suppl.
singola

19/05/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170500
26/05/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170501
02/06/17 350 gratis 175 265 220 890 gratis 450 670 445 GC170502
09/06/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170503
16/06/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170504
23/06/17 540 gratis 275 410 225 1.210 gratis 605 910 480 GC170505
30/06/17 670 gratis 335 500 255 1.335 gratis 670 1.000 510 GC170506
07/07/17 670 gratis 335 500 255 1.415 gratis 710 1.065 510 GC170507
14/07/17 750 gratis 375 565 255 1.495 gratis 750 1.125 510 GC170508
21/07/17 750 gratis 375 565 255 1.680 gratis 840 1.265 630 GC170509
28/07/17 935 gratis 470 700 375 1.975 gratis 990 1.485 750 GC170510
04/08/17 1.040 gratis 525 785 375 2.085 gratis 1.045 1.565 750 GC170511
11/08/17 1.040 gratis 525 785 375 2.085 gratis 1.045 1.565 750 GC170512
18/08/17 1.040 gratis 525 785 375 1.585 gratis 795 1.190 600 GC170513
25/08/17 540 gratis 275 410 225 1.085 gratis 545 815 450 GC170514
01/09/17 540 gratis 275 410 225 990 gratis 499 745 450 GC170515
08/09/17 450 gratis 225 340 225 900 gratis 450 675 450 GC170516
15/09/17 450 gratis 225 340 225 800 gratis 400 600 445 GC170517
22/09/17 350 gratis 175 265 220 700 gratis 350 525 440 GC170518
29/09/17 350 gratis 175 265 220 - - - - - GC170519

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazioni Ami Travel € 25
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30 aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento!
1 o 2 BAMBINI 2/14 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO = 1 quota intera + 1 (o 2) scontate 
al 50% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, pasti da regolare in loco (paga solo assicurazione)
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Olbia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
(vino e acqua a volontà) – Tessera club – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Tasse e oneri – Mance ed extra personali in genere 
– Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) – Il viaggio nella quota “solo soggiorno”

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE
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CASTELSARDO
Partenza in pullman per Castelsardo e visita di questo tipi-
co paesino di pescatori che si a#accia su un promontorio 
sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita 
del castello con al suo interno il Museo dell’intreccio, e del-
la Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Tempo libero per fare 
shopping. Castelsardo è famosa per il suo artigianato in vi-
mini. 
Proseguimento per Sedini e la famosa roccia dell’Elefante un 
grosso masso trachitico dal forte color ruggine, notevolmen-
te eroso dagli agenti atmosferici che gli hanno conferito il 
singolare aspetto di un pachiderma seduto, di notevole rile-
vanza archeologica per le due domus de janas, risalenti al pe-
riodo prenuragico, che sono ospitate al suo interno. Rientro 
in albergo per il pranzo.

LA SARDEGNA INSOLITA
In mattinata partenza in pullman attraverso un paesaggio 
magni�co per Luras, tipico villaggio della Gallura. Visita del 
Museo Etnogra�co e del Dolmen Ladas. Continuazione per 
Calangianus dove si visiterà uno stabilimento che lavora il 
sughero.
Quindi pranzo tipico a base di specialità sarde in un agritu-
rismo, il tutto accompagnato da ottimo vino locale a volon-
tà, musica e canti popolari. 
Per completare questa giornata passata alla ricerca delle tra-
dizioni e della natura sarda, non può mancare la visita alle 
immense super�ci di ulivi secolari chiamati “olivastri”. Rien-
tro al club nel tardo pomeriggio.

MINICROCIERA ALL’ARCIPELAGO 
DELLA MADDALENA
Partenza in pullman per il porto di Santa Teresa Gallura, ed 
imbarco sulla motonave da noi noleggiata. Partenza per l’ar-
cipelago della Maddalena. Sosta in una fantastica caletta per 
fare il bagno e poi pranzo a bordo a base di zuppa di cozze e 
pasta ai frutti di mare, vino e mirto. 
Si riprende la mini-crociera e dopo un’altra sosta per con-
sentire l’ennesimo tu#o, rientro a Santa Teresa di Gallura per 
proseguire poi in pullman per il vostro hotel club. 

SASSARI SHOPPING
Partenza in pullman per Sassari a circa 10 km dall’hotel e 
tempo libero per passeggiare nel centro storico e per dedi-
carsi allo shopping.

LA MADDALENA
Partenza dal villaggio in pullman per raggiungere Palau. 
Imbarco sul traghetto che ci condurrà all’isola della Mad-
dalena. Tour dell’isola in pullman per ammirare le belle ed 
esclusive spiagge e le isole che frastagliano l’arcipelago. Pran-
zo a base di specialità marinare, consumato in un ristorante 
tipico. Rientro al villaggio nel tardo pomeriggio.

LE CIVILTÀ NURAGICHE
Partenza dall’hotel alla scoperta delle antiche civiltà nuragi-
che che caratterizzano la Sardegna. Sosta al Nuraghe Santu 
Antine “sa domo de su re” (la casa del re), uno tra i più im-
portanti e maestosi dell’isola. Degustazione del vino tipico 
sardo “il vermentino”, del pane carasau e formaggio peco-
rino. Continuazione per la necropoli più importante della 
Sardegna Sant’Andrea Priu e visita del parco nuragico com-
posto da una ventina di domus de janas, strutture sepolcrali 
preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia. Rientro 
in hotel.

LA CORSICA: BONIFACIO
Trasferimento in bus al porto di Santa Teresa Gallura. Im-
barco sul traghetto e partenza per Bonifacio. Dopo 50 minu-
ti di navigazione arrivo nella cittadina corsa. Sbarco e salita 
verso la città medievale a bordo di un tipico trenino. Situata 
all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città domina 
le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si visiterà il famo-
so Bastione dello stendardo, il giardino delle Vestigia, il tor-
rione, la scala del re d’Aragona. Sempre in trenino si scende 
poi verso il porto per una fantastica escursione in mare. 
Potrete ammirare le famose Bocche di Bonifacio, le grotte 
marine di Sdragonato e St. Antoine, le insenature di Fazio 
e Paraguano, la vecchia città fortezza vista dal mare, la scala 
del re d’Aragona ed il Chicco di Sabbia. Rientro quindi al 
porto e pranzo in un ristorante tipico. Tempo libero per pas-
seggiare. Trasferimento a piedi alla banchina dei traghetti. 
Imbarco e partenza per Santa Teresa di Gallura. 
Arrivo al porto, sbarco e trasferimento in bus in hotel.

ALGHERO
Partenza dal villaggio nel pomeriggio in direzione di Al-
ghero, una delle città più rinomate della Sardegna. Visita del 
centro storico in stile catalano circondato dai suoi bastioni, 
con le sue case, i portali e le volte perfettamente conservati. 
Ammirerete la chiesa di San Francesco e tempo libero per 
fare shopping (il corallo di Alghero è rinomato nel mondo 
intero). Rientro al villaggio per la cena.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO


