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A.E.L.A.  – Associazione Europea Lavoratori Anziani 

Segreteria:  Piazza della Libertà n. 2 – 50129 Firenze 
Tel/Fax 055 2026  148 – E-mail: info@aela-ets.eu    
          

SOGGIORNO in SARDEGNA  
Una settimana da dom. 28/6 a dom. 5/7/2020 (prorogabile a dom. 

12/7)  presso l’Hotel Club Torre Moresca 4* a Cala Ginepro (Orosei)  
 

L’Hotel Club Torre Moresca è uno dei villaggi 

turistici più rinomati della Sardegna, sulla 

costa centro orientale, in una zona 

caratterizzata da folte pinete. La struttura è 

costituita da edifici a 2 o 3 piani, con accesso 

diretto alla spiaggia di sabbia fine da cui dista 

circa 100/200 metri. L’Hotel si trova a circa 

75 km. dal porto di Olbia.  

 
 
 
Imbarco a Livorno alle ore 8:00 del 28/6/2020 su traghetto Moby con navigazione diurna. 
A fine vacanza rientro a Livorno (navigazione diurna) alle ore 19:55 del 5/7 (per 
soggiorno di una settimana) o dell’12/7/2020 (per soggiorno di due settimane). In 
entrambi i casi AELA ha previsto un servizio bus Firenze - Porto di Livorno A/R. 

                   

                                                                Programma 
 

1° giorno Dom. 28 Giugno 2020:  

Partenza in pullman da Firenze dai seguenti punti: alle ore 5,10 (orario da riconfermare) al Bus/Stop di P.zza 

della Libertà (lato BPER Banca c/o Palazzo Unipol Sai); seconda fermata (a richiesta), alle ore 5,20 a 

Novoli (P.le Mercato Ortofrutticolo) e proseguimento per il porto di Livorno, in tempo utile per le 

operazioni di imbarco dei soli passeggeri sul traghetto Moby (il pullman non effettua la navigazione),  che  alle 

ore 8:00 salperà per Olbia. Durante la navigazione (diurna) possibilità di usufruire dei servizi di bordo (bar, 

ristorante, piscina ecc.). Raggiunta Olbia alle ore 15:00, un  bus ci condurrà all’Hotel Club Torre Moresca 

(75 km), dove, espletate le formalità di ingresso ed assegnate le camere, avrà inizio il soggiorno con trattamento 

di pensione completa (compresi nella formula Soft all Inclusive e dalla Tessera Club).  

 

Giorni successivi al 28 Giugno e sino al 4 Luglio (o 11 Luglio 2020 in caso di una seconda settimana):  

Trattamento di pensione completa usufruendo di tutti i servizi previsti. 

 

Ultimo giorno (dom. 5 Luglio per il soggiorno di una settimana o dom. 12 Luglio 2020 per il 

soggiorno di due settimane): 
 

Colazione in Hotel. Quindi, all’ora che verrà indicata, i 

Partecipanti (cui sarà fornito un packed lunch) saranno 

accompagnati  in bus al porto di Olbia in tempo utile per 

le operazioni di imbarco sul traghetto Moby che alle ore 

13:00 salperà per Livorno (navigazione diurna), con 

possibilità di usufruire a bordo dei servizi ristorante, bar, 

piscina ecc.. L’arrivo al porto di Livorno è previsto per le 
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ore 19:55). Qui troveremo il pullman che ci riporterà a Firenze (Piazza della Libertà, con eventuale fermata a 

Novoli). 

 

NOTIZIE INFORMATIVE SULLA STRUTTURA E SUI SERVIZI PREVISTI IN HOTEL: 
 
CAMERE: 224 camere suddivise in corpi a due o tre piani (per 3°piano ascensore a disposizione), disposti come un tipico 

borgo. Le stanze sono arredate in stile sardo dai colori smeraldi e offrono indistintamente: aria condizionata, telefono, TV 

HD, minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza elettronica, servizi con doccia, asciugacapelli e set di 

cortesia. Quasi tutte sono dotate di patio, veranda o balcone attrezzati. 

SPIAGGIA:  Ampia, a 100/200 m. dall’albergo e di sabbia finissima, la spiaggia è raggiungibile attraversando una fresca e 

folta pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini (vedasi quanto riportato a Tessera Club),  beach bar, servizi e docce. 

Possibilità di noleggio teli mare (servizio extra a pagamento). 

SERVIZI:  Ristorante climatizzato, bar centrale con gelateria, beach bar, sala TV, ampie sale soggiorno, bazar con vendita 

anche di giornali e tabacchi; piscina e solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino a esaurimento, palestra con 

attrezzature Technogym, parco giochi per bambini, 2 campi sportivi in erba sintetica polivalenti per tennis e calcetto, canoe 

e pedalò. Utilizzo gratuito di passeggini per bambini 0-3 anni su cauzione e fino a esaurimento disponibilità. 

Servizi a pagamento: Sci nautico e corsi di subacquea (centri convenzionati), noleggio mountain bike, escursioni via terra 

e via mare, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, servizio medico su richiesa (in alcuni mesi è attiva la guardia medica 

turistica a Sos Alinos), uso serale dei campi sportivi, estetista, parrucchiere e massaggi. 

RISTORAZIONE:  Prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse ai pasti: acqua minerale in bottiglia  naturale 

e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina. Intolleranze: per gli ospiti con 

intolleranze alimentari (glutine o lattosio) sono disponibili prodotti  base confezionati (pane, pasta, biscotti e gelato); gli 

ospiti potranno integrare la loro dieta  richiedendo la cottura di alcuni prodotti da loro forniti (quali paste specifiche). È 

sempre  necessaria la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione. Il Torre Moresca non 

dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione 

se non nei prodotti acquistati già confezionati. Angolo pappe e mamme: un angolo attrezzato all’interno del ristorante con 

scalda-biberon e forno a microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con 

menu  giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, passata di pomodoro, carne 

e pesce  al vapore. Sono esclusi latte fresco o in polvere e omogeneizzati. 

Soft Inclusive: La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande ai pasti (acqua minerale in 

bottiglia naturale e frizzante, vino della casa bianco e rosso, birra, cola, gassosa e aranciata alla spina). Presso il bar centrale, 

dalle 10:00 alle 22:00, e presso il beach bar in orari di apertura è previsto il consumo illimitato, alla spina e in bicchieri di 

carta di: acqua minerale naturale e frizzante, cola, gassosa, aranciata, tè freddo, selezione di succhi di frutta, granita menta 

e limone, caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo e camomilla).  A pagamento: le consumazioni 

di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, bibite light o zero e tutti i 

prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non incluso o citato nel Soft Inclusive. 

TESSERA CLUB:  include programma animazione con attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimento 

musicale e spettacoli, accesso alla piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini  per camera compresi a partire 

dalla terza fila, indipendentemente dal numero di occupanti la camera (la prima e la seconda fila sono a pagamento e 

prenotabili all’atto dell’iscrizione). Uso di canoe e pedalò, campi sportivi e palestra in orario diurno. 

ANIMAZIONE:  Il Nicolino Team si prenderà cura dei piccoli ospiti  con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby 

Club, 3/8 anni, e Nicolino Mini Club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini 

riveleranno i loro talenti,  attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo 

di Nicolino. Il Nick Club, dai 12 ai 18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e 

orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). 

ESCURSIONI: Durante il soggiorno la Direzione dell’Hotel offre la possibilità di partecipare a mumerose escursioni (costi 
indicati in loco) in località di interesse culturale e paesaggistico, sia via mare che via terra quali: la Caletta by Night; Galtelli 
“Passeggiando con Grazia”; l’Arcipelago della Maddalena; Barbagia: viaggio nel cuore della Sardegna; Golfo di Orosei; 
Snorkeling alle Piscine di Venere; Trenino Avventura Montalbo. 
 
Si segnala inoltre che l’Hotel prvede servizi navetta (costi indicati in loco) con: la spiaggia di Berchida; l’Oasi di Bidderosa; 
San Teodoro; Cala Brandichi; la Caletta; località della Costa Smeralda (Porto Cervo, Baia Sardinia ecc.). 
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COSTO PER LA SETTIMANA DA DOMENICA 28 GIUGNO A DOMENICA 5 LUGLIO 2020:            
 

Quota base per persona  (con sistemaz.in camera doppia standard):                    €  820,00  (*) 

Supplemento Singola:                                                                                                 €  300,00  (*) 

(*) Per i Soci AELA e Cral Gruppi UNIPOL (per gli Invitati: € 850,00). 

Quota Bambini 0/3 anni non compiuti:  pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria 

(noleggio culla facoltativo). Obbligatorio il pagamento della Nicolino Card  € 70 a settimana, che include 

l’utilizzo angolo pappe e mamme, scalda-biberon in camera.                                                                       

Quota Bambini da  3 a 12 anni non compiuti:        (in camera con due adulti)             €   335,00               

Quota Ragazzi da 12 a 18 anni non compiuti:        (in camera con due adulti)             €   385,00 

Quote valevoli con un  MINIMO DI 25 PARTECIPANTI  ADULTI. 

COSTI PER DUE SETTIMANE CONSECUTIVE DA DOM. 28 GIUGNO A DOMENICA 12 LUGLIO 2020: 

Quota base per persona  (con sistemaz.in camera doppia standard):                 €  1.610,00  (*) 

Supplemento singola:                                                                                               €     600,00  (*) 

(*) Per i Soci AELA e Cral Gruppi UNIPOL (per gli Invitati:  € 1.650,00). 

Quota Bambini 0/3 anni non compiuti:  pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria 

(noleggio culla facoltativo). Obbligatorio il pagamento della Nicolino Card euro 70 a settimana, che include 

l’utilizzo angolo pappe e mamme, scalda-biberon in camera.                                                                       

Quota Bambini da  3 a 12 anni non compiuti:         (in camera con due adulti)           €   670,00               

Quota Ragazzi da 12 a 18 anni non compiuti:        (in camera con due adulti)            €   770,00 

La seconda settimana si effettuerà con una partecipazione minima di 10 persone adulte. 

Le quote sopra indicate (periodi dal 28/6 al 5/7 o 12/7/2020) includono:  traghetto Livorno/Olbia e 

viceversa in passaggio ponte, incl. tasse e diritti di porto; trasferimento dal porto di Olbia all’Hotel e viceversa; 

sistemazione nell’Hotel Club Torre Moresca 4* in camera doppia o singola Standard con servizi privati; 

trattamento di Soft all inclusive; assicuraz. medico/ bagaglio; Tessera Club. 

Le quote sopra indicate non includono:   

- Eventuale Tassa di soggiorno da pagarsi in Hotel (se prevista per il 2020; fino al 2019 non era richiesta); 

- Polizza assicur. per i rischi di annullamento Viaggio “Allianz Global Assistance” (facoltativa, ma 

consigliabile) pari ad € 35 per la 1°settimana ed € 40 per il soggiorno di 2 settimane), da cui sono esclusi i 

trasferimenti Firenze-Livorno A/R; 

- L’eventuale auto propria al seguito (sino a 5 metri) sul traghetto A/R: per un costo indicativo pari ad € 110,00; 

- Mance, extra in genere e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende. 

- il costo per il serv. navetta  Firenze - Livorno A/R previsto da AELA  pari ad € 32,00  per persona (per il 

soggiorno di una settimana) e pari ad € 36,00 (per il soggiorno di due settimane).  
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PRENOTAZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Iscrizioni     : da subito ed  entro il 7.2.2020 da effettuarsi o presso la sede AELA di P.zza della Libertà 2 - 

Firenze - Tel.055 2026 148 o mediante E-mail ( info@aela-ets.eu ). Il soggiorno per la prima settimana si 

effettuerà al raggiungimento di almeno 25 partecipanti adulti. 

 

 All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono fornirci: 

- i propri dati identificativi col proprio recapito + copia di un documento valido d’identificazione; 

- il proprio recapito telefonico o di cellulare ed il proprio indirizzo e-mail;  

- l’indicazione della durata del soggiorno (una o due settimane) e dell’utilizzo del relativo servizio navetta 

  Firenze - Livorno A/R  con partenza e rientro da P.zza della Libertà (o eventuale fermata a  Novoli). 

- la richiesta di voler portare l’auto propria (max 5 metri) al seguito A/R (da verificare la disponibilità). E’ 

necessario inoltre che ci siano forniti la marca, il modello ed il n. di targa dell’auto. 

 

Acconto:   € 225,00 a persona per settimana + quota bus Firenze–Livorno A/R  (€ 32,00 per 1° settimana 

ed € 36,00 per due settimane) + Assicuraz. annullamento (€ 35,00 per 1°settimana o € 40,00 per 2 

settimane) + suppl. singola (€ 300,00 a settimana) da effettuarsi con  l’iscrizione e non oltre il 7.2.2020. 

Saldo    :  da effettuarsi entro il 15.4.2020. 

 

Pagamenti:     da effettuarsi presso la sede AELA. o mediante bonifico banc. c/o BPER BANCA – Ag. 3 di 

P.zza della Libertà 3 – Firenze - (IBAN: IT 95 A 05387 02802 000035366304) – causale: “Soggiorno in 

Sardegna dal 28/6..….al .… (aggiungere i cognomi)”. Dettagli da fornirci per e-mail. 

 

Annullamenti e penali: 

Le penali saranno calcolate sull’importo per persona in camera doppia. Se di due persone occupanti una camera, 

una sola annulla senza sostituzione, la penale sarà calcolata sull’importo pro-capite e sarà aggiunto il 

supplemento per l’utilizzo ad “uso singola” per la persona che rimane confermata.  

Al partecipante che receda saranno addebitate le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

Fino a 60 giorni di calendario antecedenti la data di partenza, sarà calcolata una penale del 25%. 

Da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza sarà calcolata una penale del 50%. 

Da 29 a  10 giorni di calendario prima della data di partenza sarà calcolata un penale del 75%. 

Da 09 giorni sino all’arrivo sarà calcolata una penale del 100%. 

 

Referente A.E.L.A. : Sig. Giovanni Iatta – Cell. 333 9518 439).                                                                                                                                                                                       

L’A.E.L.A. non risponde di danni a cose e/o persone che possano verificarsi durante i trasferimenti in bus o in 

traghetto e durante il soggiormo.  

 

                                                  La Segreteria di A.E.L.A. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   CICLONE VIAGGI Srl – Via G. Pascoli 2 r – 50129 Firenze - Tel. 055 
575 961 – E-Mail: ciclone@cicloneviaggi.it                                                                                                               

mailto:info@aela-ets.eu

