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CONVENZIONI FASI ( Federazione delle Associazioni Sarde in Italia ) 

 

Chiedi il biglietto per la Sardegna al Circolo, fai la tessera e sostieni l’Associazione. 

Tessera identificativa del circolo di appartenenza obbligatoria, in caso di controllo e in 

mancanza della stessa le compagnie si riservano di non riconoscere la tariffa applicata e di 

far pagare un nuovo biglietto a tariffa intera e senza alcun rimborso del biglietto emesso in 

origine. 

 

Vado Ligure / P.Torres- Civitavecchia / Olbia 
• Prezzi calmierati con la “ flotta Sarda “ 

 
Genova / P.Torres-Olbia  Civitavecchia – Fiumicino/ Olbia-Arbatax-Cagliari   

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 

• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione 

• Corsia preferenziale a disposizione per i soci F.A.S.I. 

• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl – Milano. 

 
 Genova / Livorno / Piombino / Civitavecchia– Olbia – Genova-P.Torres  

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari Ulteriore estensione di riduzione anche 

ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 

• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non Sardi, con un numero contingentato di 

biglietti a disposizione previa autorizzazione del Circolo Culturale Sardo. 

• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione 

• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl – Milano. 

  SNAV S.p.A. 

Sgenova /Civitavecchia– Olbia – Genova-P.Torres NNNNNNNHHGFHFHGFNNSBDSNSNABAVSNA 

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 

• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non Sardi, con un numero contingentato di 

biglietti a disposizione previa autorizzazione del Circolo Culturale Sardo. 

• Convenzione con ulteriore rid. Del 10 % escluso le tasse su tutte le partenze e date da per la 

Sardegna 

• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione  

• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl – Milano. 
 

   

  
 Livorno-Civitavecchia / Golfo Aranci 

• Tariffe Promozionali, al meglio, applicabili 

• Biglietteria disponibile per ogni Vostra richiesta. 
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• Milano Torino Bologna Verona Firenze Roma / Olbia – Cagliari - Alghero 
• Tariffe dedicate , in continuità territoriale 

• Residenti in Sardegna / passeggeri nati in Sardegna con residenza fuori Ragazzi tra i 2 e i 22 anni 

non compiuti . Senior oltre i 70 anni . 

• Convenzione privata con tariffe scontate dedicate alle persone in possesso di tessera F.A.S.I e facenti 

parte del nucleo familiare di emigrati sardi fino alle terza generazione applicabile anche ai coniugi e 

figli . 

  
 Tariffe da Continuità Territoriale solo per Residenti e Promo    

 
Trasporti: presso la segreteria è sempre funzionante la bigliettazione diretta,  con le compagnie di 

navigazione e trasporti Aerei:  

possibilità di usufruire dei prezzi favorevoli dei voli Low coast prenotando e acquistando i biglietti 

in tempo utile.   

         Invitiamo tutti i soci e tutti gli amici della Sardegna, in caso di viaggi da e per l’isola, ad 

utilizzare il servizio bigliettazione dell’agenzia Eurotarget FASI tramite il circolo di appartenenza o 

tramite il sito internet www.sardegnaeurofasi.it , usufruendo così, dove possibile, delle 

agevolazioni frutto delle convenzioni esclusive stipulate dalla FASI con le varie compagnie di 

navigazione aerea e marittima che mantengono linee attive con la Sardegna, grazie anche alla forza 

contrattuale ottenuta dalla quantità costante, se non crescente, di biglietti emessi nel corso degli 

anni di attività. 

Tutti i soci possono usufruire della convenzione in essere delle compagnie di navigazione ed aeree 

 

  Orari di apertura minima della segreteria e spaccio 

Giorni Segreteria Spaccio soci 

Giovedì 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 

Sabato 15.30 – 18.30 15.00 – 19.00 

Domenica   15.00 – 19.00 

 

Iscrizioni 2012: è aperto il tesseramento per il 2012:  

Quota famigliare (coniugi) € 22,00 – Quota individuale € 15,00 – studenti € 8,00 

Pagamento della quota annuale tramite bonifico, Monte Dei Paschi di Siena – Circolo 

Culturale 

Sardo “G. Deledda” – IBAN: IT 73 R 01030 33320 000001129246 cod. filiale: 01199 – 

Causale: quota annuale 2012, Cognome e Nome di entrambi i coniugi. modulo di 

iscrizione su richiesta, tramite mail o fax. 

 

 

Magenta, 16 febbraio  2012 


