
Sardegna

GIORNO

01
PARTENZA - CIVITAVECCHIA
Viaggio in pullman DA LATINA A CIVITAVECCHIA DOVE incontreremo l’accompagnatore.
ceniamo prima di imbarcarci per Olbia e
pernottare a bordo.

GIORNO
02
SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO - ALGHERO
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Olbia.
Viaggio in aereo: dopo la colazione incontriamo l’accompagnatore
e il resto del gruppo.
Per entrambe le formule: raggiungiamo in pullman Santa Teresa
di Gallura, centro di origine romana affacciato sulle bocche di
Bonifacio. Sostiamo alla Torre Longobarda, presso la spiaggia di
Rena Bianca. Proseguiamo per Castelsardo, scenografico centro
storico. Dopo il pranzo raggiungiamo Stintino per la visita con
l’accompagnatore. Cena.
GIORNO
03
GROTTA DI NETTUNO - ALGHERO
La mattina Φ dedicata all’escursione in barca nelle grotte di
Nettuno. Nel caso di marea sfavorevole l’escursione in barca non
pu≥ essere effettuata. Dopo il pranzo ad Alghero nel pomeriggio
visitiamo a piedi, con la guida, questa cittα dall’animo catalano
ricca di monumenti, tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta
Terra, la chiesa di San Francesco, il bastione della Maddalena e
il Duomo. Al rientro ci attende la cena e l’accompagnatore Φ
disponibile per una passeggiata serale.
GIORNO
04
THARROS - BARUMINI - CAGLIARI
Nei viaggi in Sardegna non pu≥ mancare il centro archeologico
di Tharros, che visitiamo insieme alla guida. In seguito
pranziamo in libertα o partecipiamo al pranzo facoltativo.
Nel pomeriggio sostiamo brevemente nella sontuosa basilica
romana di Santa Giusta e raggiungiamo il complesso nuragico di
Barumini, tra i meglio conservati della Sardegna. Proseguiamo
per Cagliari dove ceniamo.



GIORNO
05
CAGLIARI - SANTA CRISTINA - FONNI
Incontriamo la guida per la visita del museo Archeologico
Nazionale, continuiamo con il centro storico di Cagliari con
l’antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del quartiere
Castello. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Fonni e lungo il
percorso sostiamo per una visita guidata dell’area archeologica di
Santa Cristina, con il pozzo nuragico pi∙ antico e rappresentativo
della Sardegna. Giungiamo in serata a Fonni e ci godiamo la cena
tipica “Su Barracu” con canti e danze popolari.
GIORNO
06
FONNI - ORGOSOLO - OLBIA
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo delle Maschere
Mediterranee a Mamoiada. Arrivati a Orgosolo possiamo
partecipare all’escursione facoltativa in fuoristrada alla
scoperta della Barbagia. Al termine facciamo una passeggiata
con l’accompagnatore per ammirare i murales che decorano
le case e in seguito consumiamo un pranzo tipico a base
di prodotti locali nel Supramonte. La vacanza in Sardegna
procede a Olbia dove ci attende la cena libera.
GIORNO
07
LA MADDALENA - COSTA SMERALDA - OLBIA
Dedichiamo la mattinata a un’escursione a La Maddalena,
rinomato arcipelago tra le coste della Gallura e le Bocche di
Bonifacio. Dopo il giro panoramico in pullman disponiamo
di un po’ di tempo per goderci gli splendidi paesaggi e per il
pranzo libero. In alternativa partecipiamo alla visita opzionale
all’ultima dimora e alla tomba di Giuseppe Garibaldi sull’isola
di Caprera. Nel primo pomeriggio sostiamo brevemente nella
mondana Porto Cervo.
Viaggio in pullman: ceniamo a Olbia, in serata ci imbarchiamo
a Olbia per Civitavecchia e pernottiamo a bordo.
Viaggio in aereo: ceniamo e pernottiamo a Olbia.
GIORNO
08
CIVITAVECCHIA - RIENTRO
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Civitavecchia nella prima
mattinata. Prima del rientro possiamo
aderire al pranzo facoltativo.

SERVIZI INCLUSI 

TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva

ASSISTENZA: accompagnatore esperto della destinazione; radioguide incluse. 
VISITE GUIDATE: guide locali vi accompagneranno nelle visite di Tharros, Alghero, 
Barumini, Cagliari, S. Cristina, Viterbo e Orvieto (in pullman). 

PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene (in pullman) tre pranzi e cinque cene (in 
aereo).



ESPERIENZE: pranzo tipico in Supramonte. PLUS: cena “Su Barracu” espressione 
del folklore sardo. 

MUSEI E MONUMENTI Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 € per 
persona e comprende: minibus e Cattedrale di Castelsardo, Grotte di Nettuno, 
Chiesa di S.Francesco di Alghero, minibus e area archeologica di Tharros, 
Fondazione Barumini e casa Zapata, Museo Archeologico di Cagliari, Area 
Archeologica di Santa Cristina, Basilica di Santa Giusta, Museo delle Maschere di 
Mamoiada, trenino panoramico a Porto Cervo. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

THARROS: pranzo in ristorante FONNI: tour della Barbagia in fuoristrada

OLBIA: visita della casa di Garibaldi nell’Isola di Caprera 

HOTEL SELEZIONATI 

OLBIA Grand Hotel President 4* 

ALGHERO Catalunya 4* 

CAGLIARI Sardegna 4* 

FONNI Cualbu 3* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

Quota di partecipazione 1.394 € 

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI - 7 NOTTI

Partenze Civitavecchia, Roma, partenza da latina al raggiungimento minimo di 15 persone

Supplemento in doppia uso singola € 273

PRENOTAZIONI ENTRO IL 09 LUGLIO.

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO INCLUSA.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 82 IN DOPPIA/  € 94 IN SINGOLA

CONDIZIONI DI ACQUISTO

QUOTE

 Le quote sono TARIFFE valide per un minimo di 15 persone prenotate.

Le quote sono individuali (salvo diversa indicazione) con sistemazione in camera doppia.

Il costo individuale di partecipazione non sarà applicato.

La quota del pacchetto inclusiva del servizio volo sarà GARANTITA per prenotazioni

confermate almeno 45 giorni prima della partenza del tour.

Gli itinerari sono in condivisione con altri

clienti.


