
     

 

CONVENZIONI FASI  
(Federazione delle Associazioni Sarde in Italia)  

EUROTARGET Viaggi S.r.l. "Centro Servizi FASI"- Piazza XXIV Maggio 7, 20136 Milano 
Tel. 02/41270711 r.a.;  Fax 02/36556134; E-mail eurotarget@tin.it  

www.sardegnaeurofasi.it 

BIGLIETTI PER LA SARDEGNA 
Chiama o passa dal Circolo, chiedi il biglietto per la Sardegna, fai la tessera e sostieni le 
Associazioni  dei Sardi. Per ottenere lo sconto è obbligatoria la tessera identificativa del Circolo di 
appartenenza, 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.  

 

Abbiamo convenzioni con:  

  

Genova / - Porto Torres - Olbia e viceversa 

Civitavecchia / - Olbia - Arbatax - Cagliari e viceversa 

Convenzione: 

• Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari 
• Sconto esteso anche per la seconda e terza generazione 
• Sconto valido anche per gli iscritti FASI non sardi con un numero contingentato di biglietti 
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione 
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl - 

Milano  

Chiama 334 1657083 
Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto 

(la tua privacy è al sicuro) 
 

 



  

 

Genova / Livorno / Piombino / Civitavecchia / 
viceversa 

Convenzione: 

• Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari
• Sconto  esteso anche per la seconda e terza generazione
• Sconto applicabile anche a

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

evoluzione 
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget 

Milano 

Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto

 
 

  

Genova / - Porto Torres e viceversa

Convenzione: 

• Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari
• Sonto  esteso  anche per la seconda e terza generazione
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

di biglietti 
• Convenzione con ulteriore riduzione del 10 % 

da e per la Sardegna 
• Sconti applicabili su tutte le partenze,

evoluzione 
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl 

Milano 

Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto

Genova / Livorno / Piombino / Civitavecchia / - Olbia e 

Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari
esteso anche per la seconda e terza generazione 

Sconto applicabile anche ai collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

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

Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget 

Chiama 334 1657083 
Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto

(la tua privacy è al sicuro) 

 

Porto Torres e viceversa 

Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari
anche per la seconda e terza generazione 

to applicabile anche ai collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

Convenzione con ulteriore riduzione del 10 % - escluse le tasse -  su tutte le partenze e date 

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

Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl 

Chiama 334 1657083 
Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto

(la tua privacy è al sicuro) 

 

Olbia e 

Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

i collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

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

Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl - 

Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto 

 

Sconto per i nati o residenti in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

to applicabile anche ai collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

su tutte le partenze e date 

ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl – 

Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto 

 



 

   

 

Livorno /- Golfo Aranci e viceversa 

Convenzione: 

• Sconto per i nati o residenti  in Sardegna esteso anche ai propri familiari 
• Sconto  esteso anche per la seconda e terza generazione 
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci FASI non sardi, con un numero contingentato 

di biglietti 
• Ulteriore riduzione con tariffe dedicate Eurotarget sulle tariffe massime di alta stagione 
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione  
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl – 

Milano. 

Chiama 334 1657083 
Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto 

(la tua privacy è al sicuro) 
 

 

   

Milano Torino Bologna Verona Firenze Roma / - Olbia e 
viceversa 

Convenzione: 

• Convenzione privata con tariffe scontate dedicate per i passeggeri in possesso di tessera 
FASI valida per le partenze in alta stagione dal 16 giugno al 15 settembre 2015  

• Spazi e disponibilità sempre contingentati 

BIGLIETTI CON LE CONVENZIONI 
EUROTARGET/FASI DISPONIBILI  

ANCHE PER GLI EMIGRATI SARDI IN EUROPA 

 

Chiama 334 1657083 
Ti saranno richiesti i dati per preparare il biglietto 

(la tua privacy è al sicuro) 


