
SARDEGNA ...
non solo mare 

1° giorno Lunedi  05 Settembre 2022
ore 01.00  partenza dalla sede, viaggio in bus GT, soste tecniche lungo il percorso, 
ore  06.30 circa  arrivo  al  porto  di  Civitavecchia,  operazioni  d'imbarco,  ore  08.30 partenza  della  nave  con
sistemazione in poltrone prenotate. Pranzo libero a bordo. ore 14.30  arrivo previsto ad  OLBIA  sbarco ed
inizio  del viaggio lungo  la Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo, proseguimento  verso  ALGHERO  al
centro della Riviera dei coralli, arrivo previsto per le ore 20.00, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno Martedì 06 Settembre
dopo colazione  intera giornata  visita guidata alla città di ALGHERO, caratteristica per il suo centro storico
che ha conservato usi e costumi della Catalogna tanto da essere chiama la “piccola Barcellona”    pranzo al
ristorante e pomeriggio escursione a   CAPO CACCIA . Cena e pernottamento in hotel ad Alghero
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3° giorno Mercoledi 07 Settembre 
dopo colazione partenza per  ORISTANO incontro con la guida e  visita  del sito  acheologico fenicio  di
THARROS  e della chiesa di Santa Giusta.Pranzo al ristorante  e proseguimento per BARRUMINI incontro
con la guida  e visita del villagio nuragico SU NURAXI, il più  importante della Sardegna, proseguimento per
Cagliari, arrivo in hotel    cena e pernottamento in  hotel zona Cagliari

4° giorno Giovedì 08  Settembre
mattinata  visita guidata  della città di  CAGLIARI, città le cui  origini si perdono nella legenda,  ricca di storia,
monumenti e luoghi d'arte.  Pranzo al  ristorante e  al  pomeriggio escursione lungo la costa orientale fino a
VILLASIMIUS ove si trovano le più belle spiagge della Sardegna.  cena e pernottamento in hotel a Cagliari

5° giorno Venerdì 09  Settembre 
intera giornata in escursione verso la parte sud occidenale  dell' isola: Pula con il sito archeologico fenicio di
NORA, l'isola di  SANT'ANTIOCO,particolarmente interesasnte  la Basilica di S.Antioco con le catacombe;
la miniera di Serbariu a  CARBONIA città fondata negli anni trenta del secolo scorso al centro del bacino
cabonifero del Sulcis.Pranzo libero durante l'erscursione. Rientro a Cagliari cena e pernottamento in hotel  

6° giorno Sabato 10 Settembre
dopo colazione partenza per Orgosolo, sosta ad  Ottana  per una visita alla chiesa romanica  di San Nicola.
Arrivo ad ORGOSOLO per il pranzo tipico con i pastori del Suprammonte e per ascoltare i “tenores” con i
loro canti a cappella. Passeggiata libera ad Orgosolo per ammirare i murales.  Nel pomeriggio partenza per
Olbia con sosta a  Nuoro.Prosegumento del viaggio, arrivo  ad OLBIA , cena e pernottamento in hotel a Olbia

7° giorno Domenica 11 Settembre 
dopoo colazione passegiata  libera per il  centro di OLBIA, antica città ricca di monumenti e  palazzi e liberty.
Ore  11.00  circa   trasferimento  al  porto  per  le  operazioni  d'imbarco.  Ore  13.00  partenza  della  nave   con
sistemzione passaggio ponte. Ore 19,00 arrivo previsto a Civitavecchia e proseguimento del viaggio di rientro
in bus, soste tecniche per la cena libera, arrivo previsto in sede nelle tarda serata.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.100,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT ed accompagnatore;  passaggio marittimo diurno
Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia con sistemazione in poltrone prenotate; hotel 3 e 4 stelle con sistemazione in
camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con bevande; pranzi con bevande; guide come
previste; assicurazione di assistenza-medico-bagaglio  
La quota di partecipazione non comprende:  pasti liberi; ingressi; eventuale tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel; tutto quanto non prevsito dal programma
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00  a disponibilità limitata    DOPPIA USO SINGOLA € 210,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  facoltativa € 70,00 da richiedere all'iscizione
L'agenzia  si  riserva:  di  poter  variare  il  programma senza  variare  però la  sostanza  dei  servizi  previsti,  di
confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti
Il viaggio è organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti covid

ISCRIZIONE ENTRO IL 25/06 VERSANDO € 400,00   saldo prima della partenza
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