
         RIDERE PER VIVERE TICINO 

 

         IN 
        CONDIVISIONE 
        TRO 

 
LA GIOIA IN MOVIMENTO 
Dove:  Cala d’Oliva, isola Asinara, Sardegna  

Quando:  da mercoledì 29 giugno a sabato 02 luglio 2016 
• Accoglienza: dalle 17:00 di mercoledì 29 giugno 2016 
• Chiusura attività: sabato 02 luglio 2016 alle 13:00 

Sistemazione: Ostello “SognAsinara” in camera multipla con trattamento di pensione completa   
comprendente la prima colazione, il pranzo (composto da: una pasta fredda, ½ lt acqua e 
un frutto) e la cena (composta da: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta e 
acqua). Sono incluse le lenzuola ma non gli asciugamani. 
C’è la possibilità di scegliere tra menù tradizionale o vegetariano (da segnalare 
preventivamente all’atto della prenotazione). 
Per le persone che soffrono di allergie e/o intolleranze alimentari, non è garantita la 
ristorazione, pertanto arrivate provvisti dei vostri prodotti. La struttura fornisce comunque il 
massimo supporto affinché il disagio sia minimo. 
Sull’isola non ci sono negozi e l’unico operatore che garantisce il servizio è Vodafon. 
I bambini  al di sotto dei tre anni di età che non occupano il posto letto non pagano nulla.  

Costo: 250 euro, l’importo è indivisibile , indipendentemente dal giorno di arrivo o di partenza 

Traghetto:  Porto Torres – Cala Reale con Compagnia Delcomar  
Costo:  15 euro andata e ritorno, da pagare al porto  
Orari:  andata da Porto Torres 08:30 o 16:30, ritorno da Cala Reale 10:00  o 18:00  

  da e per Cala Reale servizio navetta gratuito verso l’ostello  
 
Per prenotazioni e informazioni riderepervivereticino@gmail.com 

La prenotazione sarà valida solo versando l’anticipo di 150 euro o 165 franchi svizzeri tramite 
bonifico bancario da effettuare a: 
Associazione Ridere per Vivere Ticino, Banca Raiffeisen, CH-6942 Savosa 
IBAN: CH43 8036 2000 0021 6794 9  -  BIC: RAIFCH22 
Specificare nella causale: Incontro Asinara con nome e cognome (di tutti i partecipanti in caso di 
pagamento unico per più persone) 

Per esigenza della struttura ospitante l’anticipo v a versato tassativamente entro e non oltre 
il 12 maggio 2016. 

In caso di disdetta l’anticipo non può essere restituito. Il saldo andrà versato all’accoglienza. 
  



 

 
 
L’Asinara (in sardo S'Asinàra) è un paradiso incontaminato, un'isola divenuta Parco Naturale nel 
2002. Gli asinelli bianchi albini, sono il simbolo dell'Asinara. 
L’isola disabitata ha una superficie di 52 km² ed è situata di fronte a Stintino a nord di Capo 
Falcone, nella Sardegna nord-occidentale, dalla quale è separata da uno stretto canale. 
Morfologicamente è montuosa, con coste alte e frastagliate, tra le quali si inframezzano spiagge, 
cale e calette ancora integre.  
 
 

                   

 

  

 


