TOUR SARDEGNA
Dal 18 al 25 maggio 2019
1° giorno: sabato 18 maggio 2019 - Venezia - Olbia
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Trivignano, trasferimento in bus gran turismo all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) e partenza
con volo Easy Jet delle ore 11:05. Arrivo del gruppo a Olbia alle ore 12:30. Trasferimento in hotel e pranzo (in hotel o in ristorante,
da definire). Tempo a disposizione per una prima visita individuale della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno – domenica 19 maggio 2019 - Sassari, Castelsardo, Alghero
Prima colazione in hotel e partenza per Sassari, dove si svolge la famosa Cavalcata Sarda, manifestazione folkloristica che si
caratterizza per la sfilata di circa 3000 figuranti in costume sardo, provenienti dai diversi paesi dell’isola. Proseguimento per
Castelsardo e pranzo in ristorante. Visita del caratteristico borgo arroccato su un promontorio sul mare, con il centro storico, la
Cattedrale di Sant’Antonio Abate e le fortificazioni del Castello. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Alghero. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno – lunedì 20 maggio 2019: Alghero, Stintino
Prima colazione in hotel e breve visita della città. Tra le vie acciottolate del centro storico, nelle facciate dei palazzi, fra le bifore e i
portali, si cela l’immagine e la storia di Alghero; una storia catalana racchiusa all’interno di mura secolari. Partenza per l’escursione
in barca alle Grotte di Nettuno. Gioiello naturale tra i più affascinanti del Mediterraneo, vera e propria meraviglia geologica cui si
accede via mare oppure attraverso la Scala del Cabirol, scalinata di circa 660 gradini scavata sul costone del promontorio di Capo
Caccia. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Stintino, borgo marinaro circondato da magnifiche spiagge, fra le quali spicca quella
della “Pelosa”, tratto di spiaggia bianchissima che guarda l’Isola dell’Asinara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – martedì 21 maggio 2019: Tharros, Barumini, Cagliari
Prima colazione in hotel e partenza per Tharros: il sito archeologico si trova sull’Istmo di Capo San Marco, con una splendida vista
sul Golfo di Oristano. Fondato dai Fenici nel VIII sec. a.C. era un fiorente centro di traffici e commercio. A seguire visita della
Basilica di Santa Giusta, una tra le maggiori chiese romaniche della Sardegna. Pranzo in ristorante ad Oristano. Nel pomeriggio
proseguimento per il complesso nuragico di Barumini. L’area è costituita da un imponente nuraghe complesso, costruito in diverse
fasi, e da un esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli successivi. Proseguimento per Cagliari.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – mercoledì 22 maggio 2019: Cagliari, Santa Cristina
Prima colazione in hotel e visita di Cagliari. Visita al Museo Archeologico Nazionale che custodisce bronzetti nuragici e statue di
epoca romana. Proseguimento con la visita del centro storico, con l’antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del Quartiere
Castello posto su un’altura circondata da mura pisane. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la Barbagia. Lungo il percorso, visita
dell’area archeologica di Santa Cristina, con il pozzo sacro, di epoca nuragica, più antico e rappresentativo dell’isola. Arrivo a
Nuoro, sistemazione in hotel e pernottamento.
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6° giorno – giovedì 23 maggio 2019: Nuoro, Orgosolo
Prima colazione in hotel, partenza per Nuoro e visita del Museo Etnografico, le cui sale espongono capi di abbigliamento
tradizionale, maschere carnevalesche della Barbagia, tappeti, pane e dolci. Particolarmente emozionante per gli amanti della
letteratura è il Museo Grazia Deledda. Qui sono conservati, ancora intatti, documenti e oggetti appartenuti alla scrittrice sarda,
vincitrice del Premio Nobel nel 1926. Proseguimento per Orgosolo, nel cuore della Barbagia del Supramonte e pranzo tipico con i
pastori. Nel pomeriggio visita del centro di Orgosolo. Caratteristica del paese sono i murales dipinti sulle facciate delle case e sulle
rocce intorno al paese, con contenuti sociali, artistici e politici. In serata arrivo ad Olbia o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno – venerdì 24 maggio 2019: La Maddalena, Costa Smeralda
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a La Maddalena, arcipelago racchiuso tra le coste della Gallura e le Bocche di
Bonifacio, rinomato per le sue acque cristalline. Giro panoramico in pullman e arrivo sull’Isola di Caprera, ultima dimora di
Giuseppe Garibaldi. Visita del Museo e della tomba. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in Costa Smeralda con la mondana
Porto Cervo, fondata negli anni ‘60 dal Principe Aga Khan. Rientro in hotel a Olbia, cena e pernottamento.
8° giorno – sabato 25 maggio 2019: Olbia – Venezia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Olbia e partenza con volo Easy Jet delle ore 13:05. Arrivo previsto a
Venezia alle ore 14:20. Ritiro dei bagagli e trasferimento a Trivignano in bus gran turismo.
Sistemazione prevista:
Hotel tipo Mercure Olbia, Palau o similari
Hotel Catalunya Alghero o similare
Hotel Holiday Inn Cagliari o sim
Quote di partecipazione a persona
OPERATIVO VOLI EASY JET:
Venezia - Olbia ore 11.05 - 12.30
Olbia - Venezia ore 13.05 - 14.20
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 1220,00
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 1135,00
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 40 PARTECIPANTI PAGANTI)
Supplemento camera singola €uro 200,00

La quota comprende
 Voli easy jet (Venezia/Olbia/Venezia), o similare
 Bus GT per l’esecuzione del tour (vitto/alloggio autista incl.)
 Sistemazione in hotels 3*sup/4* in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di mezza pensione in albergo
 7 pranzi in corso di tour con menu tipici
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale
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Escursione in barca per le Grotte di Nettuno
Servizio di guida/accompagnatore per il tour Sardegna (vitto/alloggio incluso)
Assicurazione medico-bagaglio
Servizio di assistenza Gialpi

La quota non comprende
 Ingressi a musei e monumenti al momento previsti da pagare in loco, quote da riconfermare: Museo Garibaldino € 7,
Cripte e Cattedrale di Castelsardo € 3, Rovine di Tharros € 5, Trenino per Tharros € 3,50, Museo Etnografico Sardo € 5;
 eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco;
 Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere.
TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST NON E’ POSSIBILE BLOCCARE DELLE OPZIONI SUGLI STESSI, PERTANTO LA QUOTA DEL VOLO
POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI AL MOMENTO DELLA CONFERMA.
PRENOTAZIONI CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE, ACCONTO DI €URO 400 P.P.
Organizzazione tecnica: Gialpi Travel T.O.
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