
Pullman: per gli studenti di Oristano e dintorni è in programma il trasporto in pullman Oristano-Cagliari-
Oristano.

Per cui, ancora una volta, se ci saranno 26 studenti che aderiranno alla iniziativa si potrà disporre di un bus  
piccolo, mentre per averne uno grande ne occorrono almeno 35.

La segreteria di Oristano (Hotel Mistral 2) sarà aperta per ricevere le prenotazioni mercoledì 02 e giovedì 03 
dalle 11  alle 13  e, di sera, dalle 17 alle 19. 
Se alle ore 19 di giovedì non si sarà raggiunto il numero minimo di adesioni il pullman verrà disdetto. 

Nel caso in cui ci sia un numero di adesioni compreso tra 27 e 34 verranno accettate solo le prime 26 . 

Come di consueto il costo del biglietto sarà di circa € 10 a persona (potrebbe essere richiesto un 
supplemento di 2/3 € secondo il numero di adesioni, da saldare ad un incaricato direttamente sul pullman).

Per tutte le informazioni (su orari, punti di ritrovo e partenza, eventuali tappe intermedie e bonus viaggio) è 
possibile contattare la co-responsabile della segreteria universitaria Marina (380/4670350).
L'appuntamento per chi prenota il viaggio è alle ore 18,30 di Sabato 5 maggio

presso il parcheggio situato dietro il campo Tharros. Partenza alle ore 18,45, destinazione Cagliari (T-Hotel).

Partenza daCagliari dopo le lezioni,alle 23,30 circa.

B&B: questo è un elenco di B&B che hanno offerto la loro disponibilità ad ospitare gli iscritti all'Università di 
Aristan.

Le prenotazioni da fare telefonicamente direttamente con il B&B. 

Chi prenota dovrà dire che è iscritto all'Università di Aristan.

VILLA VAGHI viale Poetto 4 - 335 1735389 333 8609749 340 5174493www.bbvillavaghi.it

LE PAVONCELLE,Via Dexart 4 www.lepavoncellebb.com lepavoncelle@gmail.com 3883486656 3357100454
A SI BIRI via Cagna 3493472607-3471778786

B&B CAGLIARI VILLAFIORITA Via Atene, 22 T.3335204556 info.villafiorita@tiscali.it 
www.bbcagliari.bloog.it

NB

A seguito di un adeguamento dei prezzi da parte di tutti i B&B, le trattative per pernottamento e pasto sono 
lasciate a voi.
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