
SARDEGNA
Un popolo dalle tradizioni incardinate nella propria storia e una natura vergine

1° giorno: verso VITERBO – CIVITAVECCHIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Viterbo, che visitiamo. Al 
termine partenza per Civitavecchia ed imbarco per Olbia, con 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO – ALGHERO 
Pranzo, cena
In mattinata sbarchiamo a Olbia e raggiungiamo Santa Teresa di 
Gallura, centro di origine romana affacciato sulle bocche di Bonifacio. 
Sostiamo alla Torre Longobarda, presso la spiaggia di Rena Bianca. 
Proseguiamo per Castelsardo, scenografico centro storico. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Stintino per la visita della cittadina.

3° giorno: GROTTA DI NETTUNO – ALGHERO
Prima colazione, pranzo, cena
La mattina è dedicata all’escursione in barca nelle grotte di Nettuno. 
(Nel caso di marea sfavorevole l’escursione non sarà effettuata). Nel 
pomeriggio visitiamo a piedi questa città dall’animo catalano ricca di 
monumenti, tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta Terra, la chiesa 
di San Francesco, il bastione della Maddalena e il Duomo. 

4° giorno: THARROS - BARUMINI – CAGLIARI
Prima colazione, cena
In un viaggio in Sardegna non può mancare il centro archeologico di 
Tharros. Nel pomeriggio sostiamo nella sontuosa basilica romana di 
Santa Giusta e raggiungiamo il complesso nuragico di Barumini, tra i 
meglio conservati della Sardegna. Proseguiamo per Cagliari.

5° giorno: CAGLIARI - SANTA CRISTINA – FONNI
Prima colazione, cena
Al mattino visita del Museo Archeologico Nazionale, continuiamo con 
il centro storico di Cagliari con l’antica Cattedrale di Santa Maria e la 
panoramica del quartiere Castello. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso 
Fonni, lungo il percorso sostiamo e visitiamo l’area archeologica di 
Santa Cristina, con il pozzo nuragico più antico della Sardegna. 
Giungiamo in serata a Fonni e ci godiamo la cena tipica “Su Barracu”.

6° giorno: FONNI - ORGOSOLO – OLBIA
Prima colazione, pranzo
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo delle Maschere 
Mediterranee a Mamoiada. Possibilità di partecipare a Orgosolo 
all’escursione facoltativa in fuoristrada alla scoperta della Barbagia. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Cena "Su Barracu" espressione del folklore sardo
- Pranzo tipico in Supramonte
- Visita in barca alla Grotta di Nettuno

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 290; riduzione 3° letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 400
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Tharros, Alghero, Barumini, Cagliari, S. Cristina, Viterbo e Orvieto; pasti 
come da programma: prime colazioni, tre pranzi e sei cene; utilizzo delle 
radioguide; accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 80 per persona e comprende: minibus e Cattedrale di Castelsardo, Grotte 
di Nettuno, Chiesa di S.Francesco di Alghero, minibus e area archeologica di 
Tharros, Fondazione Barumini e casa Zapata, Museo Archeologico di 
Cagliari, Area Archeologica di Santa Cristina, Basilica di Santa Giusta, Museo 
delle Maschere di Mamoiada, trenino panoramico a Porto Cervo. 
Escursioni facoltative: pranzo in ristorante a Tharros; tour della Barbagia in 
fuoristrada; visita della casa di Garibaldi all'Isola di Caprera; pranzo in 
ristorante ad Orvieto.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Altre date su richiesta.

€ 1.360

Partenze 2020 - 8 giorni 
26/04, 31/05, 07/06, 21/06, 19/07, 
06/09, 13/09 
02/08, 23/08 € 1.530

Al termine passeggiata per ammirare i Murales che decorano le case e in 
seguito consumiamo un pranzo tipico a base di prodotti locali nel 
Supramonte. La vacanza in Sardegna procede a Olbia. 

7° giorno: LA MADDALENA - COSTA SMERALDA – OLBIA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata all’escursione a La Maddalena, rinomato arcipelago tra le 
coste della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Dopo il giro panoramico in 
pullman disponiamo di un po’ di tempo libero. Possibilità di visitare l’ultima 
dimora e la tomba di Giuseppe Garibaldi sull’isola di Caprera. Nel primo 
pomeriggio sostiamo brevemente nella mondana Porto Cervo. In serata ci 
imbarchiamo ad Olbia in direzione Civitavecchia. Pernottamento a bordo.

8° giorno: CIVITAVECCHIA e rientro
Prima colazione
Sbarchiamo a Civitavecchia nella prima mattinata e ci dirigiamo verso 
Orvieto, gioiello dell’arte etrusca e medievale. Visita guidata del centro 
storico dominato dalla mole del Duomo. Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro in pullman ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Olbia: Grand Hotel President 4*; Alghero: Catalunya 4*; Cagliari; Sardegna 4* 
Fonni: Cualbu 3*
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