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Soggiorno in un unico hotel ed escursioni comprese 
 

Dal 17 al 25 giugno 2023  9 giorni   Nave / Pullman Gt 
 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – CIVITAVECCHIA – OLBIA 
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, diretti al Porto di Civitavecchia, pranzo libero. Imbarco, 
navigazione, sbarco ad Olbia e quindi proseguimento in pullman per l’hotel nelle vicinanze di Santa 
Margherita di Pula, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CAGLIARI 
Prima colazione, mattinata libera per relax o attività balneari. Pranzo in hotel. Pomeriggio a Cagliari, visita 
con guida: il quartiere Castello, il Bastione di Saint Remy, la Cattedrale di Santa Maria, la spiaggia del 
Poetto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: AREA ARCHEOLOGICA DI NORA 
Prima colazione, escursione con guida all’antica città di Nora, uno dei siti archeologici più noti ed 
importanti della Sardegna. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax e attività 
balneari, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: SALINE CONTI VECCHI – IGLESIAS – CANTINE ARU – CARBONIA 
Prima colazione, partenza per le Saline Conti Vecchi e visita. Si prosegue per Iglesias, visita guidata 
della cittadina medievale con il centro storico, le botteghe artigiane e le mura medievali. Visita di un 
laboratorio di ceramiche. Quindi proseguimento per le Cantine Aru, dove sarà possibile degustare alcuni 
tipi di vini, accompagnati da diversi prodotti tipici dell’area, immersi in un contesto davvero suggestivo e 
di grande effetto. Dopo la degustazione-pranzo, si proseguirà per Carbonia, per la visita della miniera di 
Serbariu, sede del Museo del Carbone. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: GIORNATA LIBERA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. 
6° GIORNO: SANT’ANTIOCO – CARLOFORTE  
Prima colazione, escursione di intera giornata dedicata al Sulcis, si inizia con l’Isola di Sant’Antioco, con 
testimonianze archeologiche nuragiche, fenicio-puniche, romane e paesaggi mozzafiato. Si prosegue 
con traghetto per Carloforte, pranzo in ristorante e visita. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: GIORNATA LIBERA 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. 
8° GIORNO: PENISOLA DEL SINIS E ORISTANO  
Prima colazione e partenza per Oristano visita di città con guida e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 
alla penisola del Sinis: Tharros con i resti dell’antica città punica, Cabras paese di pescatori e S. Giovanni 
in Sinis. In serata in hotel ad Oristano o vicinanze, cena e pernottamento. 
9° GIORNO: OLBIA – NAVIGAZIONE – CIVITAVECCHIA – RIENTRO  
Prima colazione, partenza per il porto di Olbia, formalità di imbarco, pranzo libero, navigazione diretti a 
Civitavecchia, sbarco e rientro con cena libera lungo il percorso. 
 
 

 



 

  

Via Clementina Nord 47/A 
60030 Moie di Maiolati (AN) 
 
P.Iva 02682330424 

srls   

Telefono 0731 703435 
Fax 0731 703363 
 
REA:  AN 206029 

www.spontinitours.it 
info@spontinitours.it 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)      €    1.160,00 
ANTICIPO all'iscrizione (incluso nella quota)          €       360,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €       250,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, nave A/R per Olbia, nave Sant’Antioco-Carloforte, 
alloggio in un unico hotel 3 stelle per 7 notti + un pernottamento ad Oristano, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla seconda fila, 
fino ad esaurimento), assicurazione medico/bagaglio e covid, visite guidate come indicato in programma, 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti in nave, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non 
menzionato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONE: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con anticipo ed eventuale 
supplemento singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
           

 

 

 

 

 


