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Un tour per ammirare la bellezza autentica di questa terra ricca di tradizioni, 
di splendidi borghi e di mare cristallino.  

 

Dal 5 all’11 settembre 2022  7 giorni   Nave/Pullman Gt 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – CIVITAVECCHIA – OLBIA – NUORO 
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, diretti a Civitavecchia, imbarco, pranzo libero a bordo, 
navigazione. Arrivo ad Olbia, sbarco, proseguimento per Nuoro o vicinanze, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° GIORNO: NUORO – ORGOSOLO – BARUMINI – CAGLIARI 
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Nuoro, quindi ad Orgosolo nel Supramonte, pranzo 
tipico. Pomeriggio partenza per Cagliari, con sosta per visitare il complesso nuragico di Barumini. Arrivo 
in serata in hotel a Cagliari o vicinanze, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: CAGLIARI – SASSARI 
Prima colazione, visita guidata di Cagliari, pranzo, pomeriggio proseguimento per Sassari con sosta per 
la visita alla Basilica della Santissima Trinità di Saccargia. In serata in hotel, cena pernottamento. 
4° GIORNO: ALGHERO – SASSARI 
Pensione completa. Incontro con la guida con cui si visiteranno: Sassari, Alghero, Porto Conte e Capo 
Caccia.  
5° GIORNO: CASTELSARDO – S. TERESA DI GALLURA – PALAU  
Prima colazione, partenza per Castelsardo, borgo medievale situato al centro del golfo dell’Asinara, visita 
e pranzo. Proseguimento per S. Teresa di Gallura, sosta, in serata ad Palau o vicinanze, cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO: PALAU – MADDALENA/CAPRERA – COSTA SMERALDA 
Prima colazione, mattino dedicato alle Isole di Maddalena e Caprera, pranzo, pomeriggio visita della 
stupenda Costa Smeralda con Porto Cervo, Baia Sardinia, Cala di Volpe..., cena e pernottamento in 
hotel. 
7° GIORNO: PALAU – OLBIA – CIVITAVECCHIA – RIENTRO 
Prima colazione, diretti al porto di Olbia, formalità d'imbarco, partenza per Civitavecchia, pranzo libero a 
bordo, sbarco, proseguimento per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)          € 1.080,00 
ANTICIPO all'iscrizione (incluso nella quota)            €    300,00 
SUPPLEMENTO camera singola       €    200,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, nave A/R Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia, Nave 
Palau/Maddalena/Palau, pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida 1 giorno 
Alghero/Sassari, ½ giornata Nuoro e Orgosolo, 1 giorno Maddalena/Costa Smeralda, ½ giornata Cagliari, 
assicurazione medico/bagaglio+ integrazione Covid, accompagnatore. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti in nave, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non 
menzionato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con anticipo ed eventuale 
suppl. singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida e Green Pass (da riverificare in base alla normativa vigente). 
 
Nota bene: data l’estrema variabilità delle normative contro il covid-19 e delle condizioni di visita, i 
programmi potranno subire delle variazioni. 
 

 

 

 


