Il Lambretta Club Sardegna

Carissimi amici Lambrettisti
Il direttivo del Lambretta Club D’Italia, con tutti i presidenti dei Club regionali,
nello scorso Dicembre hanno accettato volentieri la nostra volontà di ospitare il
prossimo XXVIII Raduno Nazionale della Lambretta nella nostra amata terra, la
Sardegna.
Tutto il gruppo è entusiasta, e non vede l’ora di lucidare e scaldare i motori delle loro
fiammanti Lambrette, incontrare, ricevere e ospitare gli amici lambrettisti provenienti da tutti i Club Nazionali.
Il Lambretta Club Sardegna è onorato di poter organizzare per la seconda volta ( il
precedente nel 2007, XIII Raduno a Cala Gonone Dorgali) un Raduno Nazionale,
che si terrà ad Arbatax - Tortoli nei giorni 20/21/22 Maggio 2022 presso l’ Hotel
Residence il Saraceno che diventerà la sede principale per l’intero raduno.
Il programma del raduno di seguito allegato, prevede nei tre giorni degli intinerari
da effettuare in sella alla nostra Lambretta per scoprire alcune zone incantevoli del
territorio naturale dell’Ogliastra, tra mare e montagna, il tutto ci permetterà di
assaporare profumi, colori, sapori e le tradizioni della nostra Terra.
Certi di una Vostra calorosa partecipazione Vi aspettiamo numerosi.
Vi inviamo i ns. più calorosi saluti ed un arrivederci a presto.............
e ricordate......

Aio in Lambretta .........
il Lambretta Club Sardegna

Nuoro, 21/11/2021

20.21.22 maggio 2022
OGLIASTRA - ARBATAX / TORTOLI’ - SARDEGNA
Location “ HOTEL CLUB SARACENO” ****
- Venerdi 20 Maggio –
Ore 9,00: Ritrovo partecipanti presso Hotel Club Saraceno **** - Arbatax.
Ore 10,00: Apertura registrazioni e sistemazione dei partecipanti Lambrettisti.
Ore 14,30: Partenza giro turistico ( 56 Km ) Arbatax – Baunei con visita al
Monumento Naturale “ Su Sterru” Golgo in alternativa visita al
Nuraghe “Bau Nuragi” e “Tomba dei giganti” Località Triei
( visita con guide turistiche).
Ore 17,00: Partenza per Santa Maria Navarrese breve sosta 1,5 h in Piazza
con esibizione di Gruppo di Ballo e musica tipica Ogliastrina.
Ore 18,30: Partenza per il rientro con passaggio a Lotzorai – Girasole –
Tortolì - Arbatax.
Ore 19,00: Rientro in Hotel Club Saraceno.
Ore 20,30: Cena a Buffet.
Ore 22,00: Animazione e Intrattenimento.
- Sabato 21 Maggio –
Ore 8,30: Apertura registrazioni.
Ore 9,30: Partenza giro turistico (96 Km) Arbatax – Barisardo - Cardedu
Ore 10,30: Arrivo a Jerzu e visita alla Cantina Vitivinicola “Antichi Sapori”
con degustazione vini tipici e degustazione dolci tipici della zona.
Ore 11,45: Partenza con passaggio Ulassai – Osini – Gairo – Villagrande
(Bivio).
Ore 12,30: Arrivo Località Bosco St. Barbara Villagrande sosta lambrette
Ore 13,00: Pranzo tipico Ogliastrino a buffet all’aperto all’interno del bosco.
con esibizione di Gruppo di Ballo e musica tipica Ogliastrina.
Ore 16,00: Partenza per il rientro con passaggio Villagrande – Tortolì
Ore 17,00: Arrivo a Tortolì con sosta Piazzale Viale Arbatax con esposizione
Lambrette.
Ore 19,00: Rientro in Hotel Club Saraceno.
Ore 20,30: Cena di Galà a Buffet.
Ore 22,00: Animazione e Intrattenimento, Premiazioni.
- Domenica 22 Maggio –
Ore 9,30: Partenza giro turistico “Lungo mare” (50 Km) Arbatax – Orri Cea - Barisardo
Ore 11,00: Arrivo a Barisardo sosta a “ Torre di Barì “ Aperitivo e
degustazione dolci tipici della zona..
Ore 12,30: Partenza per il rientro
Ore 13,00: Rientro in Hotel Club Saraceno.
Ore 13,30: Saluti e chiusura Ufficiale del XXVIII Raduno Nazionale del
Lambretta Club D’Italia.

(Non definitivo potrebbe subire alcune variazioni)

NUORO

OLBIA

Golfo
di Cagliari

CAGLIARI

ORISTANO

ALGHERO

PORTO
TORRES

Golfo
dell’Asinara

Golfo
di Orosei

Golfo
di Olbia

Villagrande
Strisaili

Urzulei

Seui

Jerzu

Gairo
Osini
Ussassai
Ulassai

OGLIASTRA

OLBIA
ALGHERO

Baunei

Triei

CAGLIARI

Cardedu

Barisardo

Lanusei

Girasole

Lotzorai

S.M. Navarrese

OLBIA

Tortolì

Arbatax

Alla C.A. di tutti i Club Nazionali Lambretta
Il Lambretta Club Sardegna in occasione del prossimo XXVIII raduno Nazionale
Lambretta Club D’Italia che si svolgerà il 20/21/22 Maggio 2022 Arbatax – Tortolì, è
riuscita ad ottenere dalle principali compagnie marittime degli interessanti sconti sulle
tratte di interesse per gli amici Lambrettisti che arrivano dal Continente per partecipare
alla manifestazione.
Seguono i Dettagli della promozione e le regole di applicazione:

GRIMALDI LINES
•
•
•
•
•

Livorno/Olbia
Civitavecchia/Olbia
Civitavecchia/Arbatax**
Napoli/Cagliari**
Palermo/Cagliari**

** Tratte soggette a rinnovo dell’accordo di continuità territoriale, che avverrà
presumibilmente a Marzo.
Lo sconto è del 25% per partenze dal 01/05/2022 al 05/06/2022, le prenotazioni sono
effettuabili da oggi fino al 05/06/2022.
Condizioni di applicazione
•
Lo sconto si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi da/per la Sardegna
alle quote passaggio nave (adulto/bambino), supplemento sistemazione, veicolo al seguito
(esclusi i mezzi
commerciali) e animali domestici.
•
Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e
servizi di bordo.
•
Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se
non diversamente specificato nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel
sito grimaldi-lines.com.
•
Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, sconti
convenzione, partnership e codici sconto.
•
Lo sconto si applica ai partecipanti all’ evento e viaggianti insieme (medesima
prenotazione).
•
Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
•
I biglietti emessi seguono le Condizioni Generali della Grimaldi Lines.

MOBY LINES e TIRRENIA
•
•
•
•

Genova/Porto Torres
Genova/Olbia
Livorno/Olbia
Civitavecchia/Olbia

Tariffe scontate, applicabili solo per l’evento in oggetto, prevedono Bambini Gratis e una
percentuale di sconto su pax e auto variabile in base alla data di partenza con ingressi da
lunedì a domenica che il sistema proporrà automaticamente.
Inoltre sulle partenze Genova – PortoTorres – Genova e Civitavecchia – Olbia –
Civitavecchia Sconto anche sulle moto, applicabile nella stessa percentuale di quello
passeggeri in base al giorno di partenza.

Modalità di richiesta preventivi e acquisto biglietti:
I preventivi andranno richiesti all’indirizzo email
dedicato lambretta2022@chessaviaggi.com indicando rigorosamente i seguenti dati:
- Nome, Cognome, Luogo e data di nascita di ogni partecipante al viaggio;
- Marca, Modello e Targa dell’auto al seguito;
- Se si viaggia con Furgone, indicare Targa, marca, Modello, Lunghezza e Altezza;
- Se si viaggia in Moto, indicare Targa e cilindrata.
- Indicare se necessaria la Cabina e specificare se interna (più economica) o esterna,
- Se non si vuole viaggiare in Cabina, specificare: Passaggio ponte (nessuna
sistemazione) o Poltrona.
- Numero di telefono cellulare dell’intestatario del Biglietto.
In assenza dei suddetti dati, non potremo fornire il preventivo.
I prezzi indicati e le disponibilità, nel caso dei passaggi Moby e Tirrenia, non potranno
essere garantiti se non con l’acquisto del Biglietto definitivo.
I prezzi e disponibilità della Grimaldi, potranno essere opzionati per 3 giorni dall’emissione
del preventivo.
CONFERMA e PAGAMENTO
Le conferme dei biglietti dovranno avvenire per iscritto, rispondendo all’email con la quale
è stato comunicato il preventivo.
I pagamenti potranno avvenire con Carta di Credito (prevista un autorizzazione
all’addebito che verrà inviata via email), Ricarica Posta Pay, Bonifico immediato.
I Biglietti potranno essere emessi solo al momento dell’accredito degli importi.
Modiche e annullamenti, secondo le specifiche Condizioni Commerciali delle Compagnie
interessate.
Cordiali Saluti.
l Lambretta Club Sardegna
Cau Giancarlo

Lambretta Club Sardegna Via Ichnusa n.1- 08100 Nuoro -C.F. 93021320911
www.lambrettaclubsardegna.it -

mail :info@lambrettaclubsardegna.it Cell: 328/3769861
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Alla C.A. di tutti i Club Nazionali Lambretta
Il Lambretta Club Sardegna in occasione del prossimo XXVIII raduno Nazionale
Lambretta Club D’Italia che si svolgerà il 20/21/22 Maggio 2022 Arbatax – Tortolì.
Vi trasmette le tariffe di pernottamento del Residence Il Saraceno Arbatax.
- Tariffa di pernottamento e colazione € 50,00 per persona al giorno in camera doppia.
- Cena € 24,00 per persona ( la cena del 20 e del 21 son già comprese nella tariffa di
Iscrizione al raduno.).
- Le tariffe devono intendersi per persona, al giorno, con sistemazione in camera doppia
Standard o basic.
Riduzioni:

Terzo/quarto letto adulto 30% - Terzo letto bambino 0/9 anni gratis

Supplementi: Camera singola + 30% - Camera superior € 30,00.

Vi ricordo che per le prenotazioni bisogna chiamare dal 10 Marzo 2022

Cordiali Saluti.
l Lambretta Club Sardegna
Cau Giancarlo

Lambretta Club Sardegna Via Ichnusa n.1- 08100 Nuoro -C.F. 93021320911
www.lambrettaclubsardegna.it -

mail :info@lambrettaclubsardegna.it Cell: 328/3769861

