CABRIO MEETING
Vi presenta un nuovo raduno di veicoli SPIDER, CABRIOLET e SPORTIVE, tutti i modelli, di
tutte le epoche in provenienza da tutta l’Europa
In ITALIA / SARDEGNA
dal Venerdi 22 Aprile 2016 alla Domenica 01 Maggio 2016
PROGRAMMA
Venerdi 22 Aprile 2016:
Ritrovo al porto di Genova alle ore 18h00 per imbarco su Grande Navi Veloci (www.gnv.it) .
A tutti gli equipaggi saranno consegnati i biglietti validi per l’imbarco, il road book e gli adesivi.
Una volta imbarcati l’appuntamento sarà presso la reception della nave verso le 20h30 per consumare la
cena. Durante la cena si terrà un breve briefing.

Sabato 23 Aprile 2016:
Dopo avere consumato la colazione, sbarcheremo al porto di Porto Torres per poterci recare ad Alghero per
la visita guidata della città (la visita si terrà in lingua Italiana e lingua Francese). Verso le ore 10h45 a bordo
di comode barche, visiteremo la Grotta di Nettuno (www.grottedinettuno.it) durante la traversata godremo di
una degustazione di un primo piatto a base di frutti di mare. Nel pomeriggio è prevista la visita delle
rinomate cantine “Sella & Mosca” (www.sellemosca.it), con una degustazione dei vini prodotti da
quest’azienda e la visita del museo annesso.

A conclusione della visita ci recheremo presso l’Albergo Aquae Sinis **** – Via Cesare Battisti nr.44 a
Cabras (I-09072) Tel. 0783 1856050 (www.aquaesinis.it ) , pernotteremo in questo albergo fino al Mercoledi
27 Aprile 2015. La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Domenica 24 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 09h00 per la visita della Miniera di Buggerru, nel dopo visita pranzeremo
presso il Ristorante La Baia da Tore a Buggerru. Nel pomeriggio durante il rientro verso l’albergo,
visiteremo il villaggio Nuragico “Su Nuraxi” di Barumini, accompagnati da una guida di lingua Italiana e
Francese. A conclusione della visita il rientro in albergo sarà libero
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La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Lunedi 25 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 09h00 per la visita del Museo Etnografico di Galtellì ed il trasferimento
successivo a Pattada (cittadina resa famosa per la produzione di tipici coltelli) dove è prevista la visita di una
di queste aziende artigiane. Il pranzo si terrà in un limitrofo ristorante di Pattada. Il pomeriggio sarà libero,
l’itinerario di rientro in albergo prevede una parte del percorso del Rally di Sardegna.
La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Martedi 26 Aprile 2016:
GIORNATA LIBERA. Quale migliore occasione per godere appieno del confort offerto dall’albergo, di
dedicarsi allo shopping nelle limitrofe cittadine, di visitare altri luoghi suggestivi della Sardegna.
La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Mercoledi 27 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 09h00 per il trasferimento presso l’Hotel La Bitta **** - Località Porto Frailis
ad Arbatax Tel.0782 6607080 . Parte del percorso si volgerà nella famosa “Barbagia”, sono previste delle
soste con visite a Barumini, Villanova Tulo (dove si consumerà il pranzo), Seui.
L’arrivo in albergo è previsto verso le ore 17h00.
La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Giovedi 28 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 09h00 per un suggestivo percorso a bordo di comodi fuoristrada (Toyota e
Defender da 6/8 posti) nella Barbagia. Il programma prevede la visita del Villaggio Nuragico Sos Carros,
l’ingresso alla Grotta di Sa Oche, ingresso alle risorgive di Su Gologone, Aperitivo con degustazione di
formaggio e pranzo tipico con i pastori.
L’arrivo in albergo è previsto verso le ore 18h00.
La cena verrà servita presso il Ristorante dell’albergo verso le ore 20h00 circa.

Venerdi 29 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 09h00 per il trasferimento percorrendo strade lungo mare, a
Villasimius. Il pranzo verrà servito in un tipico ristorante sulla Spiaggia di Villasimius.
Il pomeriggio sarà libero, rientreremo in albergo percorrendo un altro itinerario all’interno del territorio.
La cena di gala si terrà verso le ore 20h00 presso il ristorante dell’albergo non prima di avere consumato un
meritato aperitivo. Durante la cena, godremo di uno spettacolo danzante tipico della zona e verranno
consegnate le targhe ricordo ed alcuni gadgets, si terrà inoltre un breve briefing
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Sabato 30 Aprile 2016:
Partenza dall’albergo alle ore 10h00 per trasferimento a Stintino dove è previsto un ricco pranzo a base di
pesce Il pomeriggio sarà libero, il ritrovo sarà alle ore 18h00 presso il porto di Porto Torres.
Una volta imbarcati l’appuntamento sarà presso la reception della nave verso le 20h30 per consumare la
cena. Durante la cena si terrà un breve briefing.

Domenica 01 Maggio 2016:
L’arrivo al Porto di Genova è previsto alle ore 07h00 dove sbarcheremo dopo avere goduto della colazione.
Con i consueti saluti per consentire alle persone di rientrare alle proprie abitazioni.
I posti sono limitati a nr.16 camere, eventuali camere supplementari potrebbero non essere disponibili in
questa struttura alberghiera ma in caso di accordo verranno deviati in altra struttura limitrofa e di pari
categoria. Si prega quindi di confermare al più presto la propria prenotazione per e-mail e successivamente
provvedere al versamento.

TARIFFE
Dal Venerdi pomeriggio alla Domenica mattina:
include: 9 pernottamenti, 9 prime colazioni, 7 pranzi, 9 cene, bibite durante i pranzi e le cene, visita della
Grotta di Nettuno, traghetto per l’Isola di Nettuno, visita delle cantine Sella&Mosca, Gita nella miniera di
Buggerru, visita guidata del villaggio Su Nuraxi, visita di un coltellato di Pattada, visita del museo di Gatelli,
visita a Barumini, gita in fuoristrada, visita della grotta di Sa Oche, visita del villaggio di Sos Carros,
ingresso alle risorgive di Su Gologone, Spettacolo danzante la cena di gala, guide in lingua Italiana e
Francese ove previste, road book, ricordo, adesivo e targhetta, cena di gala.
Camere doppie EURO 2.900,00 (per 2 persone)

Camere singole da convenire

Sono disponibili al momento nr.16 camere matrimoniali
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ENTRO IL 29 Febbraio 2016 (senza deroghe).
Modalità di pagamento:
Euro 900,00 a mezzo bonifico a titolo di caparra entro il 29 Febbraio 2016
Saldo dovrà essere consegnato IN CONTANTI durante il raduno.
PAGAMENTO DA EFFETTUARE IN CIRCUITO SEPA PRESSO:
Lions Management SA P/C Cabrio Meeting
Via Curti 5
CH Lugano
Banca: BPS (Suisse)
Swift: POSOCH22XXX
IBAN: CH90 0825 2023 6930 C000 E
I nostri incontri non sono e non devono essere delle gare, bensì delle passeggiate in luoghi caratteristici, organizzate in
modo da evitare il traffico cittadino, incroci pericolosi e transitare in paesi tipici dando la possibilità alle altre persone di
ammirare le nostre splendide “open air”. Ogni partecipante è quindi responsabile della polizza assicurativa che copre la
propria vettura (per furto, incendio, incidente e danni vari). Gli organizzatori non possono e non devono in ogni caso
essere considerati responsabili in caso di problemi.
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