
 

 

Campionato Mondiale di Aquabike - G.P of Italy 
Città di Golfo Aranci  

 
Dagli Emirati Arabi, il Campionato del Mondo di Aquabike approda in Sardegna. Dal 1° al 3 Giugno, la 
location di questo straordinario evento di importanza sportiva e mediatica è la meravigliosa Golfo Aranci e 
lo scenario che farà da palcoscenico sarà la sua Prima Spiaggia.  

 
Vivi il Campionato del Mondo a Golfo Aranci  

Volo + Hotel  4**** 
3gg/2nt a partire da 300,00 euro p.p. 

_________________________________________________________ 
 
Godi l’emozione dei Campionati Mondiali di Aquabike. La cornice dell’evento sarà la Prima Spiaggia,con le sue 

acque cristalline e sabbia finissima, nella meravigliosa ed incontaminata borgata di pescatori, a Golfo Aranci. 

Per la prima volta, nella cittadina, testimone di un importante avvenimento storico nel mondo della 

comunicazione, la prima trasmissione con il telegrafo senza fili di Guglielmo Marconi nel 1932, si svolgerà il 1° 

G.P Città di Golfo Aranci, tappa italiana della UIM –ABP Aquabike Class Pro World Championship. 

 

CAMERE: 

L’offerta camere delle strutture 4* che vi proponiamo è  in grado di soddisfare le richieste anche del cliente più 

esigente. Strutture nuove, posizionate davanti al mare, come una terrazza sul tramonto e dotate di tutti i 

confort. 

Tutte finemente decorate ed arredate dispongono di  aria climatizzata calda e fredda, di televisione Sky 

satellitare, telefono diretto, minibar, cassaforte, asciugacapelli e specchio di ingrandimento. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo andata e ritorno da aeroporto di Roma Fiumicino/Milano/Bologna/Firenze/Verona per Olbia  

- Franchigia bagaglio di 20kg in stiva ed 8 kg a mano 

- Tasse aeroportuali; 

- Soggiorno 3giorni/2notti;  

- Sistemazione in camera doppia in b&b 

- Transfer a/r Aeroporto/hotel 

- Gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Eventuale noleggio auto  

- Assicurazione medico/bagaglio annullamento   

- Mance ed in generale tutto ciò che non è indicato nella quota comprende 

  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

- Bambini 0-2   anni n.c. gratis 

- Bambini 3-8   anni n.c.: -70% 

- Bambini 8-12 anni n.c:-50% 

- Terzo letto adulto: -35% 

 

NOTE:  

Tariffe valide per l’evento dal 30 maggio al 04 giugno 2012. Tariffe non rimborsabili. 

Non sono ammesse cancellazioni. 

Le disponibilità ed i prezzi sono soggetti a variazioni. 

Per info e prenotazioni chiama il Carecentre 0789.52724   

oppure scrivi a carecentre@wokita.com 


