DAL 23 AL 29 APRILE 2019

P19025

La Sardegna

DAL 20 AL 26 GIUGNO

23 APRILE

CITTA’ DI PARTENZA /
LIVORNO / PARTENZA PER
OLBIA
Partenza ore 15,00 da Voghera, ore
15.30 da Broni/Stradella, ore 15.50 da
Castelsangiovanni, ore 16.10 da Piacenza, ore 16.30 da Fiorenzuola e partenza
in pullman G.T. per Livorno. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
traghetto Moby Lines delle ore 22,00
per Olbia. Cena in self service di bordo e
pernottamento in cabine riservate.
24 APRILE

OLBIA / LA MADDALENA E
CAPRERA / COSTA
SMERALDA / CANNIGIONE
Arrivo alle ore 07,30 circa ad Olbia. Prima colazione in self service di bordo e
sbarco. Incontro con guida accompagnatore e trasferimento a Palau per l’imbarco sul traghetto per La Maddalena e
visita dell’isola e del Museo di Garibaldi

più bella

a Caprera. Rientro e proseguimento per
S. Teresa Gallura e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del borgo e proseguimento per la Costa Smeralda, con
sosta a Porto Cervo, famosa in tutto il
mondo, come punto d’incontro del “Jet
Set” internazionale. Splendidi scorci e
incantevoli piazzette, con i bellissimi
negozi, fanno da cornice ad una località
turistica unica nel suo genere. Al termine, continuazione per Cannigione, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

guimento per Sassari e visita della città.
In serata arrivo ad Alghero, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
26 APRILE

CAPO CACCIA / STINTINO /
P. TORRES / ALGHERO
Pensione completa in Hotel. Al mattino escursione a Capo Caccia per visitare la Grotta di Nettuno a piedi dalla
bellissima Gradinata detta “El Cabirol”.
Nel pomeriggio escursione a Stintino
nota località turistica di fronte all’isola
dell’Asinara e P. Torres, con i suoi reperti
storici, il Palazzo di Re Barbaro e la bellissima Basilica Romanica di S. Gavino.
Rientro in Hotel in serata per la cena ed
il pernottamento.

25 APRILE

CASTELSARDO / SASSARI /
ALGHERO
Prima colazione e partenza per Castelsardo, pittoresco centro marinaro posto
su un incantevole promontorio e visita
della rocca e della roccia dell’elefante
(simbolo di Castelsardo) e tempo libero
nei numerosi empori di artigianato (cestini, tappeti, ceramiche, e coralli). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-

27 APRILE

ALGHERO / THARROS /
CABRAS / ORISTANO DI
ALGHERO
Prima colazione e pranzo in hotel. Al
mattino visita della città di tradizione
e lingua catalana con i suoi numerosi
monumenti. Partenza nel pomeriggio
per Tharros e visita di questo importante centro archeologico fondato dai
Fenici e della chiesa di San Giovanni in
Sinis. Visita di Cabras e del Museo che
ospita le imponenti Statue dei Giganti
di Monte Prama, recentemente esposti
al pubblico dopo un lungo restauro. Trasferimento a Oristano, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
28 APRILE

NUORO/ ORGOSOLO / OLBIA
Prima colazione in hotel e partenza
per Nuoro, capoluogo della Barbagia,
la zona più selvaggia dell’isola, dove le
tradizioni sono ancora molto radicate.
Visita al Museo del Costume che offre al
turista una visione delle arti e delle Tra-
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dizioni Popolari della Sardegna. Proseguimento per Orgosolo e pranzo tipico
con i pastori a base di salumi, formaggi,
arrosti, ricotta e dolcetti sardi con l’assaggio di vini e liquori locali. Nel pomeriggio passeggiata in paese per vedere i
Murales (dipinti murali con scene di vita
quotidiana). Proseguimento per Olbia,
trasferimento al porto in tempo utile
per l’imbarco sul traghetto Moby Lines
per Livorno delle ore 22,00. Cena in self
service di bordo e pernottamento in cabine riservato.
29 APRILE

ARRIVO A LIVORNO / CITTA’
DI PARTENZA
Prima colazione in self service di bordo
ed arrivo a Livorno alle ore 07,30 circa.
Partenza con bus per le proprie località
di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 1.030,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 280,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; Traghetto da Livorno ad Olbia con cabine riservate doppie
interne; 2 cene e 2 prime colazioni in self
service a bordo del traghetto; Sistemazione in
hotel di cat. 3 stelle sup e 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Pranzi in hotel
oppure in ristorante; pranzo con i pastori a
Orgosolo; Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ lt
acqua a pasto); Traghetto da Palau a la Maddalena e ritorno; Guida accompagnatore per
tutto il tour in Sardegna, Nostro coordinatore,
IVA, Assicurazione medico bagaglio e annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

I facchinaggi, le tasse di soggiorno in hotel, gli
ingressi durante le visite; gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

