
SardegnaSummer 2022

INFOLINE: SOPHIEN +393347764977
DOCUMENTI IDENTITA'
Sarà possibile prendere parte al viaggio con Carta di Identità o Passaporto perfettamente
integri e in corso di validità.
Verificate che il nome riportato nella convocazione corrisponda a quello indicato sul vostro
documento d’identità: se non c’è perfetta corrispondenza, ci potrebbero essere dei problemi
all'imbarco.

FRANCHIGIA BAGAGLIO ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Si prega di verificare attentamente la tipologia di bagaglio che potrete portare con voi in
viaggio. Quest’informazione è inclusa nel Foglio di Convocazione che vi sarà inviato 7 giorni
prima della partenza. Si ricorda che l’assegnazione dei posti a bordo del volo viene effettuata in
maniera casuale dal sistema. Eventuali richieste di assegnazione posti potranno essere
inoltrate ed approvate dal nostro staff che comunicherà il supplemento da pagare sulla base
delle disponibilità.

ALLOGGI
Il Villaggio Camping Li Nibari è immerso nel verde ed è posizionato a due passi dal mare del
Golfo dell’Asinara. La struttura è dotata di tutti i servizi necessari ad un piacevole soggiorno:
piscine, ristorante, bar, pizzeria, campo da calcetto, market, attività di animazione. Gli alloggi
scelti per i nostri ospiti sono Bungalow e Mobil Home, tutte con servizi interni e condizionate.
Patti chiari – amicizia lunga è il nostro motto: trattandosi di un Campeggio, seppur ben tenuto,
gli alloggi sono spartani ed hanno uno spazio abitativo comunque limitato allo stretto
indispensabile. I bungalow da 2 posti letto hanno una camera da letto matrimoniale, un
soggiorno abitabile con tavolo e sedie e cucina completa di stoviglie, frigorifero, aria
condizionata. I bungalow da 3 e 4 posti letto, oltre quanto descritto sopra, hanno disponibile
una camera supplementare con letto a castello. In tutti i bungalow c’è un terrazzino attrezzato
con tavolo e sedie. Le MobilHome da 5 e 6 posti letto, sono di 35 mq hanno una camera da
letto matrimoniale, una camera da letto con due letti a castello ed un soggiorno abitabile con
divano letto a scomparsa. Sono dotate di cucina complete di stoviglie, frigorifero, aria
condizionata e terrazzino attrezzato con tavolo e sedie. La biancheria da letto e da bagno è
disponibile con supplemento.

RICEZIONE SMARTPHONE
Trovandosi all’ombra di una grande pineta, nella zona degli alloggi la ricezione del cellulare è un
po’ deficitaria. Particolari problemi si riscontrano con la compagnia Vodafone.

NUMERI UTILI, ASSISTENZA E INFOPOINT
L'infopoint è tutti i giorni in zona Bar a partire dalle ore 11.30 alle 13.00 e dalle ore 21.00 alle
22.00. Se in questi stessi orari ci fossero attività previste per il gruppo, lo staff sarebbe sempre
reperibile telefonicamente o su whatsapp. Saremo felici di aiutarvi con informazioni,
prenotazioni escursioni e suggerimenti relativi alla vacanza.



DOCUMENTI DI VIAGGIO
Da qualsiasi città voi partiate sarà necessario portare con sé - oltre a quanto specificato nella
sezione “documenti d'identità” - la convocazione viaggiuniversitari.it. Questa convocazione
servirà all’arrivo in Sardegna, mentre in aeroporto sarà necessario presentare le carte di
imbarco per il volo. Per gli ospiti in partenza dall’aeroporto di Napoli, le carte di imbarco
saranno consegnate in aeroporto dal nostro staff. Per gli ospiti in partenza dall’aeroporto di
Milano Malpensa le carte di imbarco in versione da stampare saranno inviate subito dopo il
check-in che sarà effettuato dal nostro ufficio, dunque 48H prima della partenza del volo.

QUOTA DA PAGARE IN LOCO
Come indicato sul dettaglio prezzi dal sito viaggiuniversitari.it e sul modulo di prenotazione, è
prevista una quota di 30 € per persona da pagare in loco. Questa quota include il pagamento
delle tasse turistiche e di un forfait generale di spese. Potrete versare questa cifra al nostro staff
che si occuperà di effettuare il pagamento di gruppo  al camping.

BRACCIALETTO “TAG GREEN”
Tutti gli ospiti che hanno acquistato o vorranno acquistare il Tag Green riceveranno il programma
day-by-day qualche giorno prima dell’arrivo a destinazione. Le attività in programma indicate sul
sito www.viaggiuniversitari.it sono da ritenersi indicative e sono soggette a variazione per causa
di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'organizzazione. Per tale motivo le attività
potranno essere sostituite con esperienze anche molto diverse, in ogni caso di pari o di valore
superiore. Gli ospiti che hanno prenotato il Tag Green potranno annullare gratuitamente la
prenotazione di questo servizio fino all’arrivo a destinazione.

CAUZIONE
La cauzione è di 20 € per persona. La somma sarà restituita al momento della partenza una volta
verificata la perfetta integrità dell’alloggio e la pulizia dell’angolo cottura. La cauzione è
simbolica: se ci saranno dei danni superiori alla cifra rilasciata, sarà imposta l’integrazione. Altri
motivi per cui le proprietà potranno trattenere la cauzione saranno l’immondizia lasciata
all'interno degli appartamenti e la mancanza di stoviglie e dell’eventuale biancheria. Per questo
motivo, qualora vogliate mangiare assieme o fare la doccia in altri alloggi vi invitiamo a riportare
ogni cosa al proprio posto. Segnalate in reception eventuali imperfezioni che troverete
all'ingresso negli alloggi.

ESCURSIONE LA PELOSA
Ogni settimana sarà inserita in programma la bellisssima Spiaggia La Pelosa, un'opportunità
davvero irrinunciabile per i nostri ospiti. Il regolamento della Spiaggia prevede tutta una serie di
norme di buon senso che è superfluo sottolineare (divieto di abbandono rifiuti, utilizzo
detergenti, divieto di fumo etc), mentre una norma che riteniamo opportuno sottolineare è la
seguente: "è obbligatorio utilizzare le stuoie sotto gli asciugamani da spiaggia"

CHECK-IN - CHECK-OUT
Gli orari di check-in e di check-out sono quelli tradizionali e validi in tutte le strutture secondo la
prassi dell'ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera. A prescindere dall'orario di arrivo e di
partenza, quindi, il check-in negli alloggi è previsto dalle ore 16.00 mentre il check-out è previsto
entro le ore 10.00. Qualora siano necessari orari diversi per esigenze relative ai mezzi di
trasporto, sarà cura dell'organizzazione comunicare le variazioni in deroga a quanto scritto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Gli ospiti sono tenuti a riporre i rifiuti all'interno degli appositi cassonetti, si ricorda che all'interno
del Camping Village “Li Nibari” è obbligatoria la raccolta differenziata.



ORARI

All’interno del camping sono previste delle fasce orarie in cui sono rigorosamente vietati rumori 
che possano arrecare disturbo alla quiete del villaggio. L'ora del silenzio è prevista dalle 13.00 alle 
15.00 e dalle 24.00 alle 7.00.
Fate particolare attenzione da mezzanotte in poi, spostatevi in spiaggia per continuare la vostra 
serata.
Per quanto concerne i servizi del villaggio, questi saranno operativi ai seguenti orari:
Market 8.30 – 13.00 17.00 – 20.00
Piscina 9.00 – 13.00 15.00 – 19.00
Bar 8.00 – 24.00
Ristorante 12.30- 15.30 19.30 – 23.00
Ufficio cassa (Reception) 8.30 – 13.00 14.00 – 21.00
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