
11-ago Giovedì
Eventi Giorno

dall'11 Al 18 Agosto

Che l’avventura tag green in Sardegna abbia inizio! Wild quel tanto che basta, il Camping Village di Li Nibari ci
accoglierà per soggiornare immersi nella natura. Sarà da lì che ci sposteremo verso le location imperdibili di
Alghero, Castel Sardo e Stintino per tantissime attività by day e by night! Spiagge da cartolina come La Pelosa e
Ezzi Mannu, un tour enogastronomico nel borgo di Castel Sardo e tutta la movida della vivacissima Alghero ci
aspettano! Are you ready?

12-ago Venerdì
Eventi Giorno

Eventi Notte

INFOLINE WHATSAPP SOPHIEN +39 334 7764977 (salva questo numero in rubrica)

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino verde: incluso nel Tag

Eventi Giorno
13-ago Sabato

Eventi Giorno

BUS a/r

BUS a/r

BUS a/r

INCLUSO se hai il bracciale Tag Green | 10€ per tutti gli altri ospiti.

10€ per tutti gli ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Green | 15€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Green | 25€ per tutti gli altri ospiti.

14-ago Domenica

Trama Beach

Trama Beach

prenota al check-in

prenota entro venerdì all'infopoint (quest'attività può essere prenotata solo il giorno prima, non dimenticarlo!)

prenota al check-in

prenota all'infopoint

Welcome to Sardinia

Spiaggia Li Nibari

Spiaggia Li Nibari

Benvenuti in Sardegna! Siete nella regione tra le più belle d’Italia, dove natura incontaminata, paesaggi mozzafiato e spiagge spettacolari si incontrano. La vostra vacanza ha finalmente inizio.
Ma prima… check-in! Munitevi di un pizzico di pazienza per tutte le procedure di registrazione e potrete subito rilassarvi sulla spiaggia del Li Nibari. Per la serata, poi, saremo in attesa del
gruppo proveniente da Milano. Tenete il cellulare a portata di mano per aspettare indicazioni dallo Staff e – se lo vorrete - fare le prime presentazioni.

Prima notte ad Alghero: per un po’ di sano by night, viaggiuniverstiari.it vi propone il Kelù, beach-bar sul lungomare del vivace centro di Alghero.

Eventi Notte

Una nuova giornata ha inizio, stavolta sulla spiaggia di Li Nibari. L’obiettivo di oggi? Sempre lo stesso: relax, abbronzatura da paura, tanti tuffi e divertimento insieme al gruppo. La giusta modalità
“risparmio energetico” per prepararci ad una serata top nel cuore della movida di Alghero! Il Ruscello ci farà ballare all night long sulle note delle migliori hit del momento.

Anche oggi svegli domani! E quindi, no stress…almeno per le prime ore del giorno. Ci vediamo sulla spiaggia di Li Nibari per un paio di ore di relax (e, perché no, per una pennichella meritatissima). 

La piccola Barcellona: se Alghero è denominata la piccola Barcellona d'Italia, un motivo ci sarà! Uno tra tutti è proprio questo: Il Ruscello Disco Club! Uno dei locali più famosi al Nord dell'isola sarda ma
soprattutto uno dei più belli. Il Club dispone di 3 piste, tutte all’aperto, la piccola per la musica commerciale, nella sala grande musica House e PoP. All’interno del giardino un ampia sala privè dov'è possibile
ascoltare musica dal vivo fino al primo mattino. Parola di VU!

Kelù

BUS a/r + INGRESSO + DRINK

Il Ruscello

E che mare ragazzi: puntate la sveglia presto e preparatevi a prendere la tintarella sui lettoni a baldacchino del Trama Beach di Platamona. Ci aspetta una giornata di total relax, ma anche di tuffi a
bomba all together. Il mare della Sardegna, poi, non delude mai…

Modalità apertivo on: nel tardo pomeriggio ci aspetta un aperitivo in spiaggia al Trama Beach con musica dal vivo e ottimi cocktail e poi a nanna presto… Domani visiteremo LA spiaggia più bella della
zona! Spoiler?

NOTA BENE: Gli orari e i #meetingpoint verranno comunicati dallo Staff a destinazione via whatsapp di giorno in giorno.



Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

15-ago Lunedì

16-lug Martedì

17-ago Mercoledì

18-ago Giovedì

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino verde: incluso nel Tag

Escursione in Catamarano: per i più audaci proponiamo un'escursione di mezza giornata a bordo di un fantastico catamarano nel Golfo dell'Asinara con visita guidata del
Parco Nazionale dell'Asinara. Partenza dalla Spiaggia La Pelosa alle ore 14.30 in direzione del Parco dell'Asinara. Arrivato nell'Area Marina Protetta scoprirai alcune delle
calette più suggestive della parte sud dell'isola e durante le soste si potranno ammirare i pesci immersi nelle acque cristalline. Passeggiata a terra per visitare il carcere di
Fornelli dall'esterno seguendo il quarto sentiero naturalistico dove è possibile incontrare i tipici asinelli bianchi e altri animali allo stato brado come i cavalli. Dopo il relax, come
perfetta conclusione dell'esperienza, un aperitivo sardo. Rientro al pontile per le ore 18.00, giusto in tempo per il bus di rientro da La Pelosa.

Escursione

Direzione

Golfo dell'Asinara

Paradise on Earth: avete capito bene, trascorreremo una giornata spettacolare nella celebre spiaggia de La Pelosa. Non sapete di cosa stiamo parlando? Googlate, ORA! Si tratta di una
spiaggia stra-gettonata e visitata dai turisti di tutto il mondo, la buona notizia è che abbiamo già provveduto a prenotare l’ingresso per il gruppo. Se il paradiso esiste, fidatevi di noi, è proprio in
questa spiaggia! Ecco perché ci sono alcune regole di buon senso da rispettare che lo staff vi indicherà. Un consiglio spassionato ve lo diamo già: dotarsi di abbondante protezione solare. Cotti
a puntino, non ci resta che goderci una serata al villaggio insieme. Gara a chi ha scattato la foto più instagrammabile?

Spiaggia

prenota all'infopointBUS a/r 

Altra giornata, altra spiaggia spettacolare: direzione: Ezzi Mannu. Siamo in un vero e proprio paradiso terrestre anche qui, ecco perché la navetta non potrà portarci direttamente
all’ingresso. Ricordate il nostro motto? “Patti chiari, amicizia lunga”! Una passeggiata di 20 min è il giusto prezzo da pagare per questo punto mare da sogno. Siete pronti?Ezzi Mannu

Last day: non sembra vero, eppure siamo già alla fine di questa splendida avventura. E allora non perdiamoci un’ultima giornata di relax tra sole e mare in spiaggia a Li Nibari tutti insieme.

Bye bye Sardinia! È tempo di salutarci, certi che questo sarà solo un arrivederci! Lasceremo gli alloggi per effettuare il check-out e una navetta ci riporterà in aeroporto.

Che l’avventura tag green in Sardegna abbia inizio! Wild quel tanto che basta, il Camping Village di Li Nibari ci
accoglierà per soggiornare immersi nella natura. Sarà da lì che ci sposteremo verso le location imperdibili di
Alghero, Castel Sardo e Stintino per tantissime attività by day e by night! Spiagge da cartolina come La Pelosa e
Ezzi Mannu, un tour enogastronomico nel borgo di Castel Sardo e tutta la movida della vivacissima Alghero ci
aspettano! Are you ready?
INFOLINE WHATSAPP SOPHIEN +39 334 7764977 (salva questo numero in rubrica)
NOTA BENE: Gli orari e i #meetingpoint verranno comunicati dallo Staff a destinazione via whatsapp di giorno in giorno.

La Pelosa

BUS a/r + INGRESSO ALLA SPIAGGIA

ESURSIONE

INCLUSO se hai il bracciale Tag Green | 25€ per tutti gli altri ospiti.

INCLUSO se hai il bracciale Tag Green | 15€ per tutti gli altri ospiti.

SPECIAL PRICE - 55€ per tutti gli ospiti.

Tour Gastronomico

prenota entro martedì all'infopointBUS a/r + DEGUSTAZIONE

La giornata si conclude con una passeggiata a partire dal tramonto nello splendido borgo medievale di Castelsardo, una delle sette città regie della Sardegna che
conserva intatto tutto il suo fascino medievale. Il piccolo centro è una vera chicca ricco di coctkail bar dove fare aperitivi con prodotti tipici, negozietti per souvenir e
ristorantini.

Castel Sardo

SPECIAL PRICE - 25€ per tutti gli ospiti.

(il costo include 50€ costo escursione - 5€ tassa di sbarco sull'isola)

prenota all'infopoint

prenota entro venerdì all'infopoint - offerta a disponibilità stra-limitata, affrettati!
Partenza Catamarano dalla Spiaggia La Pelosa -  14.30 | Rientro - 18.00

RELAX AL SOLE? hai la possibilità di noleggiare lettini del figherrimo stabilimento di Albanella Beach. prenotazione obbligatoria entro lunedì

Spiaggia Li Nibari

Saluti e Check-out

prenota all'infopointBUS a/r PER ALGHERO 

Ciao Alghero: ma non possiamo andar via senza fare un ultimo saluto ad Alghero. Godiamoci ancora la sua movida, stavolta all’Agua del Mar per l’ultima notte insieme.
15€ per tutti gli ospiti.

Agua del Mar

dall'11 Al 18 Agosto



Eventi Giorno

Eventi Notte

SabatoGiovedì

Eventi Giorno Eventi Giorno

Eventi Notte

Venerdì Domenica

Mercoledì

Eventi Giorno

Lunedì

Eventi Giorno

dall'11 Al 18 agosto

Eventi Notte
Eventi Notte

Eventi Giorno

Martedì

Eventi Giorno
Legenda

bollino arancione: gratuito

bollingo verde: incluso 
nel TAG

bollino blu: a pagamento 
(per tutti)

Welcome to Sardinia Trama Beach

Trama Beach

Kelù

Spiaggia Li Nibari

Spiaggia Li Nibari

Spiaggia Li Nibari

Il Ruscello

Spiaggia La Pelosa

Escursione Golfo 
dell'Asinara

Direzione Ezzi Mannu

Tour Gastronomico Castel 
Sardo 

Serata al villaggio Li
Nibari

INFO UTILI
Qualche nota a chiusura del programma che va ad integrare le Info Utili precedentemente inviate:
Si raccomanda la puntualità: il divertimento di tutti non può aspettare! Per garantire il buon funzionamento dell’organizzazione, fatto salvo un piccolo margine di tolleranza, il
gruppo partirà agli orari stabiliti alla volta delle attività previste dal programma.
Una volta acquistate le attività proposte, siate consapevoli che i programmi potrebbero comunque essere soggetti a variazioni per volontà indipendenti dalla nostra
organizzazione. Tutte le modifiche saranno comunicate tempestivamente dal nostro staff a mezzo Whatsapp.

Agua del Mar


