
 
Organizzazione Settimana Blu in Sardegna presso il Diving Orso Diving di Poltu Quadu (Costa Smeralda) 
 
ALCUNI ESEMPI DI SPESA per il Viaggio di andata e ritorno  
 
Ad oggi: In nave circa 215,00 Euro per persona (viaggio con almeno 3 persone e 1 Auto). 
 
Ad oggi : In aereo circa 231,00 per persona (volo di andata e ritorno con almeno 3 persone + noleggio 
auto [Fiat Panda o Ford Fiesta]) 
 
Pordenone Piombino  e ritorno (prezzi indicativi rispetto al viaggio in aereo da venezia – olbia e ritorno) 

- con spese autostradali  e carburante (consumo medio 6 lt x100 km) n. 1 Automobile  =  Euro 170,00 
 

- Spese per il traghetto da Piombino a Olbia e ritorno 3 persone con auto al seguito (sistemazione in 
poltrona numerata)=  Euro 463,00 
 

AIR ITALY  Costo complessivo x 3 persone 545,00 Euro volo andata e ritorno.  
Venezia (VCE) - Olbia (OLB)  
Giovedì 22 Agosto 2019 
13:15 Venezia (VCE)  
14:35 Olbia (OLB)  
Volo IG102 - Air Italy | Aeromobile 737 
Durata: 01 ora 20 min  
Prezzo totale volo di andata  
Prezzo totale per tutti i passeggeri (3 Adulti)  

146,79 €  
 
Dettagli ritorno  
Olbia (OLB) - Venezia (VCE)  
Giovedì 29 Agosto 2019 
11:15 Olbia (OLB)  
12:30 Venezia (VCE)  
Volo IG101 - Air Italy | Aeromobile EQT 
Durata: 01 ora 15 min  
Prezzo totale volo di ritorno  
Prezzo totale per tutti i passeggeri (3 Adulti)  

397,56 €  

Franchigia consentita in stiva: 1 bagaglio max 23Kg per Adulto/Bambino; 1 bagaglio max 10 Kg per Infant.  
Bambini: sotto i 2 anni tariffa fissa € 20.  
Rimborso: non permesso. 

Inoltre :  Noleggio Auto (Panda o Fiesta da 150 Euro per settimana) 

 

 

 

 

 



SOGGIORNO + DIVING 

Qui a seguire vi riepilogo le nostre proposte 
SOGGIORNO + DIVING - per tutti coloro che non saranno in possesso di auto, forniamo 
gratuitamente un servizio navetta gratuito • Hotel - Diving - Hotel • per le seguenti sistemazioni e 
nell’area compresa tra Porto Cervo e Baja Sardinia. 
 
• Località Liscia di Vacca - Residence Bagaglino 4 stelle -  https://orsodiving.com/residence-bagaglino/ 
Bellissima sistemazione in appartamenti vicini al mare in una vasta area verde. Possibile convenzione per 
colazione e mezza pensione. Il supermercato più vicino a circa 2 km. Bar e ristoranti raggiungibili a 
piedi. Si considera l’auto necessaria anche per visitare la bellissima zona. 
 
22.08 - 29.08 • € 775,00  Bilo x 2 (1 camera da letto + 1  soggiorno con divani letto - cucina) 
Prezzo per persona, 7 notti, solo pernottamento con servizi alberghieri. 
22.08 - 29.08 • € 455,00  Bilo x 4 (1 camera da letto + 1  soggiorno con divani letto - cucina) 
Prezzo per persona, 7 notti, solo pernottamento con servizi alberghieri. 
SUPPLEMENTO PASTI (bevande escluse): riduzioni per bambini 
BB € 11,00 p.p. 
HB € 40,00 p.p. 
L’Orso Diving Club dista circa 1 km. Al diving potrete lasciare la vostra attrezzatura 
subacquea per tutta la durata del vostro soggiorno. 
 
• Località Baja Sardinia - Hotel 3 Botti 3 stelle - https://orsodiving.com/hotel-tre-botti/ 
  
Ottima posizione per raggiungere a piedi sia le spiagge che il centro di Baja Sardinia. Vicino a 
tutti i servizi principali. Si considera l’auto consigliabile anche per visitare la bellissima zona. 
22.08 - 29.08  • € 4450,00   Camera doppia, Prezzo per persona, 7 notti con colazione.  
L’Orso Diving Club dista circa 2 km. Al diving potrete lasciare la vostra attrezzatura 
subacquea per tutta la durata del vostro soggiorno. 
 
• Località Baja Sardinia - Hotel Li Graniti 4 stelle -  https://orsodiving.com/li-graniti/ 
 
A solo pochi chilometri con auto dal centro di Baja Sardinia, situato in collina immerso tra i colori 
e profumi della macchia mediterranea. Spiaggia privata a circa 2 km. Raggiungibile con la 
navetta dell’hotel. Piscina. Si considera l’auto necessaria anche per visitare la bellissima zona. 
22.08 - 29.08  • € 645,00   Camera doppia, Prezzo per persona, 7 notti con colazione - 
extra pranzo o cena € 25 (bevande escluse) 
OFFERTA SPECIALE PRENOTA PRIMA DEL 31.03.2019 
L’Orso Diving Club dista circa 4 km. Al diving potrete lasciare la vostra attrezzatura 
subacquea per tutta la durata del vostro soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMAZIONI SUBACQUEE    
Maggiori dettagli sulla nostra pagina web “PUNTI DI IMMERSIONE”  https://orsodiving.com/punti-di-
immersione/ 
Le escursioni sub sono proposte con doppia immersione consecutiva giornaliera nell’ambito del 
Parco Marino di La Maddalena (Isole di Caprera e Monaci) con rientro al diving tra le H. 13,00 e 14,30 a 
seconda delle distanze. Gli accompagnatori subacquei sono da considerarsi su richiesta. E’ possibile 
integrare anche immersioni Long Distance previste oltre le 12 miglia nell’area delle Bocche di 
Bonifacio con un supplemento di € 15,00 per l’escursione con doppia immersione, oppure nell’area di 
Tavolara o delle Isole Cerbicali (Extra Long Distance) con un supplemento di € 30,00 per 
l’escursione con doppia immersione.  
 
Più ti immergi e meno paghi: Offerta famiglia (min 3 persone) conteggio unico. 
• 1 immersione € 50,00 
• da 2 a 6 immersioni (escursione del mattino) € 40,00/una 
• da 7 a 10 immersioni (escursione del mattino) € 35,00/una 
• da 11 a 14 immersioni (escursione del mattino) € 30,00/una 
• oltre 14 immersioni (escursione del mattino) € 28,00/una 
 
INFORMAZIONI DI VIAGGIO  
L’aeroporto più vicino è Olbia “Costa Smeralda” - a circa 30km. 
Ecco il link se vuoi sapere quali aeroporti sono collegati con Olbia   
I porti più vicini sono Olbia e Golfo Aranci - a circa 30km. 
 
Siamo a vostra disposizione se vorrete spedire precedentemente l’attrezzatura presso il nostro 
diving center. 
 
Vi informiamo che la zona è poco servita da mezzi pubblici. L’auto a noleggio è consigliata. 
eDreams prenotazioni anticipate on line con ottime offerte  
rentacar.edreams.com/?&preflang=it&prefcurrency=EUR&adplat=semcampaignbrand&adcamp=it&mktportal=goo
glebrand&gclid=Cj0KCQiA28nfBRCDARIsANc5BFAxSjWORuOaEZOt4NPBzRsyM3lRNeri4wDtTQkJATdPpFF9_elReJAa
AilUEALw_wcB 
.  
Da Giugno a Settembre è in vigore un servizio bus dall’aeroporto o dal porto di Olbia. Costo € 
5,50 - Orari e tariffe da verificare https://www.sunlineseliteservice.com/orarieitinerari.php 
 
Nel raggio di mezz’ora di auto si possono fare molteplici escursioni interessanti. 
 


