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                  Tour della Sardegna 
                                                

                                                            23-30 Maggio 2020  
1°Giorno:OLBIA 

Arrivo ad Olbia in areo o nave e trasferimento presso l’Hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 14:00). 

Prima di cena incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 

pernottamento. 

2°Giorno:COSTA SMERALDA ARCIPELAGO LA MADDALENA 

Prima colazione in Hotel. Escursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena. 

Sosta nell’isola di La Maddalena e tempo libero per lo shopping. Il giro 

proseguirà nelle isole di Spargi, Budelli e Santa Maria, considerate tra le più belle 

nel Mediterraneo, dove si potrà godere di un mare incantevole. Light lunch 

(piatto di pasta) a bordo. Al rientro proseguimento per Porto Cervo e visita del 

centro più importante della Costa Smeralda. Tempo libero per passeggiata.                                                                                                                               

3°Giorno:SANTUANTINE-SACCARGIA-ALGHERO                                                                                                

Prima colazione in Hotel. Partenza per Torralba per conoscere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la visita del 

nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna dell’età del bronzo; il più alto, 

l’unico con due sale sovrapposte con le volte originali facilmente visitabili e un prezioso corridoio coperto che collega le 

tre torri laterali a formare un triangolo equilatero. Proseguimento per la visita della Basilica di Saccargia, gioiello romanico, 

prezioso per la bellezza dei suoi affreschi. Prima di pranzo si raggiungerà un’azienda vitivinicola per la visita e piccola 

degustazione. Pranzo in corso d’opera. Partenza per Alghero e visita del centro storico, attraversando le vie e le piazzette 

centrali della città si arriverà fino alla chiesa dedicata a San Francesco e alla cattedrale dedicata a Santa Maria, dove si 

potrà scoprire uno stile gotico catalano straordinario. Passeggiando per gli antichi bastioni si potranno ammirare le diverse 

torri. Sistemazione in Hotel ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernottamento. 

4°Giorno:BOSA-PAULILATINO-THARROS                                                                                                                           

Prima colazione in hotel. Partenza per Bosa, attraversando la panoramica 

costiera. Breve passeggiata per la via principale di Bosa, incantevole cittadina 

medievale attraversata dal fiume Temo. Proseguimento per Paulilatino con sosta 

e visita dell’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà ammirare uno dei 

più suggestivi Pozzi Sacri della civiltà nuragica dell’isola. Pranzo in corso d’opera. 

Proseguimento per Tharros per effettuare una passeggiata nella storia tra le 

rovine dell’antica città fenicio-punica-romana inserita in una cornice da sogno, la 

penisola Sinis, o in alternativa (e in base alle condizioni meteo) possibilità di 

balneazione in una della spiagge vicine. Sistemazione in Hotel a Sardara, Guspini 

o dintorni. Cena e pernottamento.                                      

5°Giorno:CAGLIARI                                                                                                                                                                      

Prima colazione in Hotel. Partenza per Macchiareddu, dove si visiteranno le Saline 

Conti Vecchi, un percorso affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presenza 

dei fenicotteri rosa. Proseguimento per visita panoramica della Spiaggia di Poetto, 7 

km di spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul Parco 

Naturale di Molentargius- Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. 

Pranzo in corso d’escursione. Trasferimento su uno dei colli più belli della città di 

Cagliari, per scoprire il cuore del centro storico chiamato Castello: Cattedrale 

dedicata a Santa Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo libero 

in città. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.                                                                                                                                                

6°Giorno:P.GEOMINERARIO-MONTEVECCHIO-NUORO                                                 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Montevecchio, importante esempio di archeologia industriale ed oggi 

testimonianza di quella che fu la vita della miniera fra magazzini, laverie, pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida 

palazzina liberty della Direzione, il tutto immerso in una natura verdeggiante. Proseguimento per Nuoro e visita del 

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde, considerato il museo etnografico più importante della  
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Sardegna. Partenza per Dorgali, Cala Gonone, Orosei o dintorni e sistemazione presso l’hotel della località prevista. Cena 

e pernottamento.    

7°Giorno:OROSEI-SUPRAMONTE                                                                                                                                        

Prima colazione in Hotel. Partenza per Cala Gonone, imbarco per Cala Luna, protagonista del film indimenticabile di Lina 

Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” e sosta bagno, (possibilità di visita facoltativa, a 

pagamento, alla bellissima Grotta del Bue Marino *, un tempo habitat della foca monaca, ricca di concrezioni che si 

specchiano nel bel lago salato). Proseguimento per Supramonte con escursione in fuori strada e pranzo tipico della zona. 

Continuazione per Olbia o dintorni e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

8°Giorno: OLBIA  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto o porto e rientro in loco.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1025 (minimo 2 partecipanti)                                                                                                                               

Supplemento singola su richiesta                                                                                                                               

Trasferimento in aeroporto € 75 (minimo 8 partecipanti)                                                                                          

Annullamento e sanitaria € 45 (obbligatoria) 

 

La quota comprende:                                                                                                                                                   

Sistemazione in hotel a 4 stelle trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 

giorno di partenza, bevande e pasti, trasferimento privato aeroporto/porto – hotel a/r , visita ed escursioni come da 

programma, escursione in fuoristrada e pranzo tipico ad Orosei, barca per arcipelago La Maddalena , accompagnatore per 

tutta la durata del tour, pullman GT. 

La quota non comprende:                                                                                                                                                    

Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”, escursioni facoltative, extra personali, tassa di soggiorno se 

prevista. 

 

In fase di prenotazione del tour su richiesta verrà prenotato il volo o la nave. 

L’ordine delle visite per motivi tecnici potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del programma. 

 

Penali in caso di annullamento:                                                                                                                                                    

10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di partenza;                                                                                     

30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di partenza;                                                                                                 

50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza;                                                                                                 

100% della quota da 2 al giorno stesso della data di partenza. 

 

 


