SARDEGNA
PROGRAMMA 8 giorni / 7 notti

DAL 13 AL 20 AGOSTO
13. CATANIA – OLBIA

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore
15.05 partenza del volo diretto per Olbia. Arrivo ore 17.00,
sistemazione in bus e pomeriggio dedicato alla visita della città di
Olbia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. (1)

14. LA MADDALENA–CAPRERA –COSTA
SMERALDA
Colazione in hotel, partenza per Palau dove si prenderà il
traghetto per l’isola di La Maddalena. Visita del centro storico e
panoramica dell’isola di Maddalena e Caprera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento con la visita della Costa Smeralda
con sosta a Porto Cervo e Porto Rotondo. Possibilità di relax a
mare a Baia Sardinia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

15. BARBAGIA – ORGOSOLO – CAGLIARI

Colazione in hotel e partenza per la Barbagia. Arrivo e visita al
Museo delle Maschere a Mamoiada. Visita dei Murales di
Orgosolo. Pranzo tipico dai pastori. Proseguimento per Cagliari.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.(2)

16. CAGLIARI – SAN SPERATE

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro
storico di Cagliari. Pranzo libero e possibilità di relax a mare.
Pomeriggio escursione a San Sperate per la visita del tipico
paesino famoso anche per i suoi particolarissimi murales. Visita
della chiesa di San Pantaleo. Rientro in hotel, cena libera con
possibilità di partecipare ad una cena folcloristica con
spettacolo e pernottamento.

17. SANLURI – BARUMINI – S. GIUSTA – ORISTANO
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per
Sanluri, dove si visiterà l’unico tra gli 88 castelli sardi
completamente integro e completamente arredato. Si prosegue
verso il nuraghe di Barumini, riconosciuto dall’Unesco come
patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Santa Giusta e successivamente per
Oristano. Arrivo ad Oristano, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.(3)

→ CONTINUA
Servizi inclusi:

Quota di partecipazione € 1290,00
Tasse aeroportuali

€

55,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Supplemento singola

€

210,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo dir.Catania – Olbia – Catania incl. Bag. in stiva;
Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Guida/accompagnatore per l’itinerario in Sardegna;
Audioguide durante le visite guidate;
Escursione in barca a Capo Caccia;
Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, bevande ai pasti, mance, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

18. THARROS– BOSA – SASSARI
Colazione in hotel, partenza e visita del sito archeologico di
Tharros. Tempo a disposizione per bagni e relax. Pranzo libero.
Partenza per Bosa e visita della cittadina che sorge ai piedi del
Castello di Serravalle e lungo il fiume Temo. Proseguimento per
Sassari, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.(4)

19. CAPO CACCIA – ALGHERO – SASSARI
Colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione in barca a
Capo Caccia per la visita delle grotte di Nettuno. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Alghero, la cittadina catalana dove si potrà
ammirare la Cattedrale, i Bastioni e le tipiche stradine del centro
storico. Rientro in hotel a Sassari, cena e pernottamento.

20. CASTELSARDO – TEMPIO PAUSANIA – OLBIA –
CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione in bus e mattinata dedicata alla
visita di Castelsardo, paese costruito su un promontorio e
dominato dal castello dei Doria. Proseguimento per Tempio
Pausania, villaggio all’interno della Gallura costruito interamente
in granito. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in
aeroporto ad Olbia, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore
17.35 partenza del volo per Catania. Arrivo alle ore 19.25 e fine
dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

I vostri hotel (o similari):
1. Hotel Mercure 4**** - Olbia
2. Hotel Regina Margherita 4**** - Cagliari
3. Hotel Mistral 4**** - Oristano
4. Hotel Carlo Felice 4**** - Sassari

Documento necessario:

Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19

