
SARDEGNA
7 GIORNI

Partenze: 30 maggio - 18 settembre

8

1° GIORNO: SEDE-CIVITAVEC-
CHIA
Riunione dei Sigg.Partecipanti nei
luoghi e negli orari da stabilirsi..
Sistemazione in bus g.t. e parten-
za via autostrada con sosta di
ristoro lungo il percorso. Arrivo alle
ore 21,00 a CIVITAVECCHIA.
Disbrigo delle formalità d'imbarco.
Sistemazione nelle cabine riserva-
te e partenza alle ore 23,00 per
OLBIA. Cena a bordo, self- service.
Notte in navigazione. 

2° GIORNO: OLBIA-COSTA SMERALDA
Sbarco alle ore 06,30. Prima colazione in hotel. Giornata intera con
guida sulla COSTA SMERALDA. Mattina visita di BAIA SARDINIA. Pranzo
in hotel. Pomeriggio visita di PORTO CERVO e PORTO ROTONDO.
Pranzo in hotel. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: C. SMERALDA -LA MADDALENA-CAPRERA
Prima colazione in hotel. Mattina con guida da PALAU traghettamento
per la MADDALENA e trasferimento a CAPRERA. Visita con guida della
Casa Museo di GARIBALDI. Giro dell'isola della MADDALENA. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio rientro in hotel, tempo libero. Cena e pernotta-
mento.
4° GIORNO: S.TERESA-CASTELSARDO-ALGHERO
Prima colazione in hotel. Partenza per S. TERESA DI GALLURA/PUNTA
SARDEGNA. Visita di Capo Testa, promontorio granitico unito alla terra-
ferma da un istmo sabbioso. Pranzo in ristorante a CASTELSARDO, gra-
ziosa cittadina sormontata da un castello. Tempo libero per acquisti di
artigianato sardo. Nel pomeriggio partenza per PORTO TORRES e visita
della Basilica di San Gavino, la più bella chiesa romanica della SARDE-
GNA. Proseguimento per ALGHERO. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
5° GIORNO: ALGHERO
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida, dove in
ogni angolo del centro si può scorgere l’influenza dell’antico dominio
catalano. Vedremo la Cattedrale, Via Principe Umberto, la chiesa di
S.Francesco, il Porto, ecc. Nel pomeriggio visita al nuraghe Palmavera,
unico esemplare in Sardegna costruito in pietra bianca ed alla Grotta di
Nettuno, formata da un vestibolo e da un lago interno.
6° GIORNO: ALGHERO- NUORO -OLBIA
Prima colazione in hotel. Partenza per NUORO. Visita al famoso Museo
del Costume ed alla Casa di Grazia Deledda. Proseguimento per ORGO-
SOLO e pranzo tipico all’ aperto con i pastori. Nel pomeriggio visita della
città ed ai suoi famosi “Murales”. Proseguimento per OLBIA, imbarco
sulla motonave per CIVITAVECCHIA. Cena a bordo. Notte in navigazione.
7°GIORNO: CIVITAVECCHIA - SEDE
Sbarco a CIVITAVECCHIA alle ore 07,00. Prima colazione in hotel a
Civitavecchia. Partenza per il rientro in sede con sosta di ristoro lungo
il percorso autostradale. Arrivo previsto in tarda mattinata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 680,00
Supplementi: Camera singola e cabina singola € 185,00
Bambini 3-12 anni 3/4° letto sconto 12%

La quota comprende: 
Bus g.t. per tutto il tour. Passaggio traghetto Tirrenia Civitavecchia-
Olbia-Civitavecchia, con sistemazione in cabine a 2 letti di 2° classe
+ pullman e traghetto Palau-Maddalena-Palau. Cene a bordo della
motonave. Sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con
servizi privati. Pensione completa dalla cena a bordo del 1° giorno alla
prima colazione dell'7° giorno. Servizio guida 1 giornata per la Costa
Smeralda e 1/2 giornata a Caprera e Alghero.
Assistenza di ns accompagnatore per tutto il tour.
Diritti di imbarco e prevendita. Assicurazione navale Medico no stop.
La quota non comprende: 
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, extra e quanto non menzio-
nato nel programma.
Documenti: Carta di identità valida.
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